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C. 0. S. SS. A., G. Cord. , *, G. Cr. di S. St. d'U., Ispetlore della Regia

Accademia Militare, Presidente della Regia Deputazione sovra gli studi

di Storia patria, Membro della Giunla d'Anticliita e Belle Arti, e del

Consiglio delle Ai-ti , Segretario-Perpetuo-Direttore Emerito della Reale

Accademia Albertina delle Belle Arti.

Carena , Giacinto
,
predetlo.

Peyron , Amedeo
,
predeito.

CoRDERO de'Conti di San Qointino, Cavaliere Giulio, Membro della

Keale Accademia di Agricoltura di Torino, *.

Gazzera , Cnslanzo
,
predetlo.

Manno, Baroiic Giuseppe, Presidente del Senato del Regno, Primo

Presidente del Magislrato d'Appello di Piemonte, Membro della Regia

Deputazione sovra gli studi di Storia patria, e della Giunla d'Anticliita

e Belle Arti, Accademico corris|)oiidenle della Crusca, Consigliere della

Citla di Torino, G. Cord. 4^ , Cav. e Cons. onor. ^ .



Sauli d'Ioi.iano, Lodovico, predetto.

Sci>opis Di Sai.erano, Conte Federitjo, Primo Presidenle, Senatore

ilel Regno, >'icc-Piesidente dcUa Regia Deputazioiie sovra gli studi di

Storia patria, Coiisiglicre della Citlu, Socio corrispondeiite dell'Islituto

di Francia , Coin. *, Cav. e Coiis. ^, C. di S. G. di T. e della L.

d'O. di F.

Bai.bo , Conte Cesare, Deputalo, Vice-Presidcnte della Regia Depu-

tazione sovra gli studi di Storia patria, Consigliere della Citta , Cav.

e Cons. #

.

CiBRARio, Nobile Giovanni Antonio Luigi , Senatore del Regno,

Miiiistro della pubblica Istruzione, Prinio Segretai-io di S. M. pel Gran

Magislero dell' Ordine de' Ss. Maurizio e Lazzaro , Membro della Regia

Deputazione sovra gli studi di Storia patria, della Giunta di Antichita

e Belle Arti , Consigliere della Divisione , della Provincia e della Citta

di Torino, Comm. *, #, Gr. Ufliz. della L. d'O. di F. , Comm. dell'O.

di Cr. di Port. , Cav. dell' O. di W. di Sv. , di S. Stan, di Russ. , ecc.

Ferrero dei.la Marmora, Conte Alberto, predetto.

Baudi di Vesme, Conte Carlo, Senatore del Regno, Membro del

Consiglio Univcrsitario di Torino, della Comnaissione provinciale di Sta-

tistica , Scgrctario della Regia Deputazione sovra gli studi di Storia

palria, *, #.

Bertgi.otti, Davide, Consigliere di S. M. , *, ^, Cav. dell'O. del

Salv. di Grec. , e dell' 0. di Leop. del Beig.

Promis, Doinenico Casimiro , Bibliotecario di S. M. , Memhro della

Regia Deputazione sovra gli studi di Stoi-ia patria, * .

Provana del Sabbione, Cavaliere L. G. , Senatore del Regno, Membro
del Consiglio superiore di pubblica Istruzione , e della Regia Deiiutazione

sovra gli studi di Storia patria, * e di S. Gio. di Ger.

RicoTTi, Ercole, Capitano nel Corpo Reale del Genio Militare,

Deputato, Professore di Storia moderna nella R. Universila, Membro
della Regia Deputazione sovra gli studi di Storia jiatria, ^ .

Bon-Compagm, Cavaliere e Presidenle Carlo, Guardasigilli , IMinistro

di Grazia e Ginstizia , Consigliere di State, Deputato, Membro della

Regia Deputazione sovra gli studi di Storia palria, e della Commissione

superiore di Statistica, Comm. * .

Promis, Carlo, Professore di Architetlura Civile nella Regia Uni-

versita, Regio Archeologo, Ispettore dei Monumenti d'Antichita, Membro
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della Regia Dcputazione sovra gli studi di Storia patria, Accademico

d'onore dell'Accadeinia Reale di Belle Arti, *.

GoRREsio, Abate Gaspare, Dollore del CoUegio di Scieiize e Lettere,

Frofessore di Linguc Orientali ed AssisteiUe alia Biblioleca della Regia

Universila, *, e della L. d"0. di F.

Barucchi , Awocalo Francesco , Professore di Sloria antica nella

R. Universila , Direltore del R. Museo d'Aiitichita ed Egizio , Membro

Ordiuario del Coiisiglio supcriore di pubblica Istruzione , « .

ACCADESnCI NAZIONALI NON RESIDENTI

Casina, Luigi, Arrhitetlo, ^, C. della L. d'O. di F., dell'O. del

Mer. Civ. di Sass., dell'O. di D. di Daniui., Accademico di merito re-

sidente della Poulilicia Accademia di S. Luca , Socio ordinario della

Poutificia Accademia di Archeologia, a Roma.

Varese, Carlo, Dottorc in Medicina , ^, a Vogheia.

Coppi , Abate Antonio, Membro della Pontificia Accademia di Ar-

cheologia , a Roma.

Charvaz, Monsignor Andrea, G. Cord. *, Arcivescovo di Genova.

Cali.eri, Giuseppe Maria, *, Cav. della L. d'O. di F. e dell' O. di

Leop. del Bclg. , Segrelario Intcrprete per la lingua Cinese nel Ministero

degli Affari stranieri, a Parigi.

PiLLET-WiLL, Coute Fedcrigo, Com. *, e della L. d'O. di F.

,

Reggente del Banco di Francia, a Parigi.

Martini, A\"\ocato Pictro, «, Socio del CoUegio di Fdosofia, Membro

della Regia Deputazione sovra gli studi di Sloria patria, Presidente della

Biblioleca della Regia Universila , a Cagliari.

Mk>abrka , Leone, Membro della Regia Deputazione sowa gli studi

di Sloria palria , Consiglierc nel Magislrato' d'Appello , Segrelario del-

rAccademia Reale di Savoia, *, Cav. dell'O. di Carlo III di Sp. e di

C. di Port, , a Sciamberi.

ACCADEHICi SXaANIERI.

Mai , S. Em. il Cardinale Angelo , Prefetto della Sacra Congrega-

zinne deirindice, a Roma.

BRUGibRE DI Barantb, BaroDC Amabile Guglielmo Prospero, Gr. Uifiz.
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della L. d' O. di F., Gr. Cord, di S. Aless. Newschi di R., Membro

dell' Istituto di Francia, a Parigi.

Manzoni , D. Alessandro, Accademico della Crusca, a Milano.

Di Savigny, Federigo Carlo, Professore nella Regia Universita e

Membro della Reale Accademia delle Scienze di Berlino.

BoRGHESi , Bartolomeo , C. dell' O. del M. di Pr. , Patrizio della Re-

pubblica di San Marino.

Di Hammer-Purgstall , Barone Giuseppe, Presideiile dell' I. R. Ac-

cademia delle Scienze di Vienna d'Austria.

Rosmini-Serbati , Abate Antonio, a Stresa.

Thiers, Adolfo, Gr. Uffiz. della L. d'O., Membro deiristituto di

Francia, a Parigi.

Babington Macaulay , Tomaso, Professore nell' Universita di Cambridge

( Gran Bretagna ).

Di Boeckh, Cavaliere Augusto, Professore nell' Universita e Membro

deirAccademia Reale delle Scienze di Berlino.

Serie II. Tom. XIII.
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MITAZIOIVF

accadule nel Corpo Accademico dopo la pubblicazione

del precedente f^olume.

NORTI

12 di giugno 1852.

De Maistre, Coule Saverio , Generalc negli Eserciti Russi, Acca-

demico nuzionale non residente della Classe delle Scienze inorali, storiche

e filologiche.

26 di ottobre 1852.

GiOBERTi, Abate Vincenzo, Dottore CoUegiaio iiella Facolta di Teo-

logia della Regia Universiti di Torino, Accademico nazionale non residente

della stessa Classe.

NOMINE

RiCHELMY, Piospero, Professore d'Idraulica nella Regia Universita

di Torino, nominato il 20 di giugno iSSa ad Accademico residente per

la Classe delle Scienze fisiche e matematiche.

Cerisf. , Dottor L., nominato il 9 di gennaio i853 ad Accademico

nazionale non residente per la Classe predetta.



XIX

DONI
FATTJ

ALLA REALE ACCADEMIA DELLE SCIENZE

DI TORIHO
DAt 1." M*BlO 1852 smO AL FIKE Dl GENNAIO 1853

S. M. IL Re

viTTORio a\mm

De Koninck.

riora Brasiliensis sive enumeratio plantarum in Brasilia hactenus delecla-

rum, quas, cura Musei Caes. Reg. Palat. Vindobonensis, suis aliorumque

botanicorum studiis descriptas el methodo naturali digestas, sub au-

spic'iis Ferdinandi I. Austriae Imperatoris et Ludovici I. Bavariae Regis,

edidil CemoIus Frid. Phil. De IMartius. Fasc. XI. Lipsiae, i852 , fol. fig.

Description des animaux fossiles qui se trouvent dans le terrain carbonifere

de Belgique; par L. de Koninck. Supplement. Liege, i85i, 4-° fig.

Nuova applicazione deile strade ferrate rese trasportabili alia condotta delle Bonetti fCoraelio).

ghiaie, all'aunuo inantenimento delle strade , delle terre, alle arginature

dei fiumi , delle terre piii proprie alia bonificazione dei fondi, col pre-

sumibile risparmio non minore di un terzo della spesa occorrente coi

mezzi ordinarii; Memoiia dell' Ingegnere Dott. Cornelio Bonetti. Mo-
dena , 1 85

1 ,
4-° fig-

Aggiunla i ." e 2." dell' Ing. Dott. Conielio Bonetti alia sua Memoria sidle

nuove applicazioni delle strade ferrate rese trasportabili. Modena, i85i,

2 fasc. 4°

Soluzioue algebrica e costruzione grafica del problema suUa trisezione del-

fangolo ; di Filippo Bonetti. Modena, i85i ,
8." fig.

Leltre a M. Charles Lenormant sur deux vases peints antiques du Musee
du Louvre ( Le Rheteur Tisias. — Polycrate Roi de Saraos); par

Adrien de Longperier ( Extr. de la Feme ai-dieologique ). Paris

,

1 85 2, 8." fig.

Bonetti ( Filippo ).

De Lo.ngperieb.
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»;iT»in-MEireviLLE.

PMHMira.

Ogogna.

Baillt.

Di S. Quifliuio.

Retour vers I'Hippocratisme. Manifeste espagnol en faveur de la doctrine

mtidicalc de Moiilpcllier, precede de quelques reflexions par le Docteiu-

Barbasle. Montpellicr, iSSa, 8.°

De la fccoiulalion ct de rcclosion arlificiclles dcs ocufs de poissons et de

leducalion du IVai siiivant le procede de MM. Gehin el Remy, d'apres

les renseignemenls fournis par M. Gehin, recueillis et mis en ordre

par C.-E.-P. Godenier. Grenoble, iSSa, 8.°

Intonio aHori^inale sroperta deUelettromotore voltaico , leltcra direlta al

Fisico liancese Leon Foucault dal Pro£ Geminiano Grimelli ( Estr.

daW rndicalorc Moderiese. Anno a." N.° 1 1 ). 12.°

Voyage en Abyssinie execute pendant les annees 1839-184 3 par une

Commission scientilique, public par ordre du Roi sous les auspices

de M. le Vice-Aiuiral Haron de Mackau , et sous la direction de

M. Theopliile Lelebvre , President de la Commission. Insectes ;
par

M. Guerin-Mencvillc. i Vol. 8.° Atlas fol. fig. color.

Note sur le resultat le phis important des etudes sericicoles faites avec

le concours de M. Eugene Robert, h la magnanerie experimentale de

Sainte-Tulle (Basses-Alpes). ( Extr. du Journal dobsermtions scien-

tifufues et pratiques de la campagne de i85i, par M. F.-E. Gue'rin-

Mrucdlle). Paris, i85i, 8.°

Intorno ad alcnne nialattie curate nell' Ospital militare di S. Eufemia in

Brescia durante alcuni mesi del 1848; annotazioni cliniche del Dottor

Luigi Fornasini. Milano , 1849, ^•"

Intorno al colera di Brescia; osservazioni del Dott. Luigi Fornasini. Milano,

1 85o ,
8.°

Delia rifoi-ma delle carceri voluta dalla morale, dalla politica c dalla igiene;

del Dolt. Luigi Fornasini. Brescia, i852, i toI. 8.°

Delle inscrizioni Veneziane; raccolle ed illustrate da Emmanuele Antonio

Cigogna di Venezia. Tom. V. Fasc. 18 e 19, 4-° fig-

Omilhologie. Description d'une nouvelle espece de Mesange de la Savoie;

par J.- B. Bailly ( Extr. des JhiUetins de la Socitite dhistoire naturelle

de Savoie. Janrier , i852). Cliambei-y, 8.°

SuU influenza poliliea del saccrdozio indiano ed egizio ; Memorie due di

Andrea Zambelli. Pavia , i852 ,
8.°

Delle monele dell" Iniperatore Giusliniano IT ; ragionamento di Giulio di

S. Quinlino ( Dal Tomo VIII , Serie seconda delle Memorie delta

R. Accademia delle Scienze). Torbo, i845
,

4-° fig-
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Saggio di codificazione del dirilto intemazionale
;

per Augusto Paroldo.

Torino , 1 85
1

, i vol. ,
8."

Ricerchc fisico-matemaliche sulla deviazionc del pendolo dalla sua traiet-

toria ; Memoria dell'Ab. Francesco Cav. Zantcdeschi. Padova , iSSa,

4." fig.

Annales de I'Ecole de Commerce de Nice, i.*" annee. Mars, iSSa. Spe-

cimen. Nice, i852, 4-°

Preuves de I'antique science qu'ont possedee les peuples a ecriture hie-

roglyphique et ante-diluvienne; par M. le Chev. de Paravey. 8.°

Notizie malacostaliche sul Trentino ; raccolte per cura di Pellegrino Strobel.

Dispensa 1-4. Pavia, i85i-52, 8.°

Osteologia degli orsi fossili del Veronese , con un saggio sopra le principali

caverne del distretto di Tregnago; lavoro del Dott. Abramo Massa-

longo. Vienna, i85o, 4-° fig-

Schizzo geognostico sulla valle del Progno o torrente d' Illasi , con uii

saggio sopra la Flora primordiale del M. Bolca; studii di Abramo

Massalongo. Verona, i85o, 8.°

Sopra le ])iante fossili dei terreni leiziarii del Vicentino ; osservazioni del

Doll. Abramo Massalongo. Padova , i85i , i vol. 8.°

Conspectus Florae terliariae orbis primaevi ; auctore A. Prof. Massalongo.

Patavii, iSSa, 12.°

Explanations and sailing directions to accompany the wind and cnri'ent

charts, approved by Commodoi'c Lewis Warrington, chief of the bureau

of ordnance and hydrography ; and published by avithority of Hon.

William A. Graham , Secretary of the navy ; by Lieut. M. F. Mauiy,

Supei'intendent of the national observatory. Washington, i85i , i

vol. 4-° fig- > with 27 charts , fol.

Informazioni statisliche raccolte dalla R. Commissione superiore per gh

Stati di S. M. in terraferma. Slatistica medica , Parte IT. Vol. IV.

Torino, 1849-1853, 4-°

Regno di Sardegna. Informazioni stalistiche raccolte dalla R. Commissione

superiore. Censimento della popolazione per I'anno 1848. Torino,

1 852
,

4.°

Della elettricita applicata alia medicina ; Memoria 11.' del Dott. Giacinto

Namias. Venezia, i85i, 8."

SuU'Accademia do' Lincei, dal terzo suo risorgimento nel 1795 sino alia

islituzione sua Governativa nel 1847; ragionamento islorico del Prof.

Paboldo.

ZAirrBSEscBi

GlRNIER
Directeur de I'ecole.

De Paeavey.

Stbobel.

Massalongo.

Macby.

Il Ministbo
dell' iNTEaRO.

>'ahus.

YOLFIGELLI.
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Paolo \ol|)icelli (Dagli AtU dell'Accademia Pontificia deNuovi Lined.

Amio I." - Sessioiie III' del 21 inarzo 1848). Roma, i85i
,

4."

Tiadmlion ihalilaique , laliiu- el iVaucaisc ilc I'lnsciiiJliou hicroi;lyphique

du gi-aiul cercle dii xodiacjiu; de Dendcrah ; Iradnile et aulogiaidiiee

par II. TaiTat. Ponenlruy , lilli. de V.' Michel; 1 foglio, fol.

Iiiscriptionis Rosellanae intcrprelalio seinilka et lalina ; iiiterprelatus est

ct autographuc delincavil II. Panal. Porrenlruy. Lilh. ^'/ Michel

;

I foglio , fol.

luscriplionis Roseltanae interpietalio semilica et latina, ex ipsofacsimile

Documeiiti (Londini. Monachi); iuter|)ielatiis est ct aulogiaphice de-

rmcavit II. Panal. Ponenlruy, lilh. V.'^ Michel; 1 foglio, fol.

Premiere Iraduclioii francaisc de I'inscriplion hieroglyphique de la pierrc

de Rosette ; Iraduite du teste hieroglyphicnic au moyeii du chaldeen

par 11. Parral. Porrenlruy, Michel, i foglio.

Iiiscriplio Roscllana hieroglyphica prima vice chaldaicc interprctata. —
Liltcra chaldaica pro signo hicroglyphico ; ex chaldaico ad verbmn in-

terpretatus est H. Parrat. Porrentruy, Michel, iSSa, i foglio gr.

Tabula Rosetlaiia chaldaice, littera pro signo hieroglyphic© expressa. Mu-

Ihouse , Ilisler , i85a , i foglio.

Interpretation du type figure sur les deniers de la famille Hosidia, el

remaixjues sur rorlhographe ct la prononciation du grec en Italic

;

par Adinen de Longperier. Paris, i852, 8.°

Notice biogi-aphique sur M. Mathieu de Bonafous
;
par M. le B. d'llombres-

Firuias. Alais, i852, 8.°

Storia di .\bclardo e dei suoi tempi; divisa in libri quattro |)er D. Luigi

Tosti. Napoli, i85i , i vol. 8.°

Annali d' Italia dal i^5o al i845 ; corapilati da A. Co|)pi. Roma, i843-

i85i, 9 vol. 8.°

Delia costilu/.ioue dell' Universita di Torino, dalla sua fondazione all'anno

1848. Parle i.'e 2.*
j Memoria storica

,
pubblicata per cura del Mi-

nislero di Pubblira Istnizione. Torino, i85a
,

4-"

Revue des Odonales ou Libellulcs d Em-ope; par lulm. de Selys-Longchamps,

avec la collaboration de M. le Docteur H. A. Hagen. Bruxclles et Leipzig,

i85o, I vol. 8.° fig.

Sur les oiscaux amcricains , admis dans la Faune europeenne, par Edin.

de Selys-Longchani|js. Liege, 1846, 8."

Essai monogi apliique sur les campagnols des environs de Liege
;

par le

roeme. Liege , 1 836 ,
8.° fig.



Note sur le Mus agrestis de Linne; par le meme. 8.°

Nouvelles additions aiix Libellulidees de la Belgique, de 1840 a i843;

par le meme. 8.° fig.

Note sur une nouvelle Mesange d'Europe
;
par le meme. 8.°

Note sur une migration dc Cassenoix { Nucifraga)
;
par le meme. 8."

Recapitulation dcs hybrides observes dans la famille des Analidees
;
par

le meme. 8.°

Communication de M. le Baron de Selys-Longchamps , au sujet des phe-

nomenes periodiques. 8.°

Notice sur les Beccroises Leucoj)tere et Bifascie ( Loxiu Leucoptera et

Bijasciata
) ;

par le meme. 8.°

Sur un phenomene meteorologiquc
;
par le meme. 8.°

Sur la SautercUe voyageuse , observee en Belgique
;
par le meme. 8.°

Note sur la famille des Recui-viroslridees
;
par le meme. 8.° (Ces 13

Memoires sonl cxtraits des Bulletins de tAcademie Rojalede Belgique,

Tom. VII-XVI ).

Observations sur les phenomcnes periodiques du regne animal, et pai-ti-

culierement sur les migrations des oiseaux en Belgique de 1841 a

1846; par le meme (Extr. du Tom. XXI des Me'moires de VAca-

demie Rojale de Belgique). 4.°

Essai sur I'histoire naturelle du Brabant, par feu M. . . . — Mammiferes.

(Analyse et extraits par M. de Selys-Longchamps). (Extr. du Tom. XXIV
des Me'moires de VAcademie Rojale de Belgique). 4-°

Apercu sur les animaux utiles ou nuisibles de la Belgique
,
par Edm. de

Selys-Longchamps ( Extr. du Rapport decennal sur la situation admi-

nistratii'e du Rojaume). 4'°

Ueber neue fossile Fische von Winterburg ; von Prof D.' F. H. Troschel.

(Hierzu Taf. IX-XIV). 8.° fig.

Observations sur I'ouvrage de M. Lesson , intitule : Nouveau tableau du

regne animal
;
par Edm. de Selys-Longchamps. 8.°

Beiti'age zur Ornilhologie Gricchenlands , etc.; par H. Comle von der

Miihle
;
par le meme. 8.°

Revue critique des Oiseaux d'Europe, par le D.' H. Schlegel
;

par le

meme. 8."

Note sur le Passer pusillus ( Pallas ) et sur la Sylvia icterina ( Vieillot )

;

par le meme. 8.°

Distribution geographique des campagnols {Arvicola) en Europe; par le

meme. 8.°
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Liste des Libclltilcs (FEurope et diagnose de quatre especes nouvelles
;

par le meme. 8."

Resume concernant les Oiseaux bre'vipennes mentionnes dans I'ouwage

de M. Strirkland sur le Dodo ;
par le meme ( Ces 8 Memoires sent

exlruils de lii fic\'ue Zoologuiiie. Annties 1842-1848). 8.°

Lezioni orali di GeograGa Qsica ; del Prof. G. Menegiiini , racoolle dagli

Student! dell'anno scolastico i85o-5i , e pubblicate ad uso degli Alunni

del Liceo militare A. F. dal Generale Conte L. Scrristori. Pisa, iSSa,

I vol. 8.°

Storia anatomico-palologica del sistema vascolai'e ; del Dott. M. Benvenisti.

Vol. I. - Vcne e vasi linfatici. - Padova , i85i ,
8.°

Rapporl sur de nouvelles rechcrches relatives k la serie de Lagrange , et

presentees a I'Academie |)ar M. Felix Ohio (Extr. des Comples rendus

hebiloinadaires des Seances de tAcademie des Sciences de Paris.

Tom. XXXIV, N.° 9, iSSa). 4.°

Anlirpitcs des eaux mincrales de Vichy, Plombieres , Bains et Nieder-

bronn
;
par Beaulieu. Paris , 1 85 1 , i vol. 8.° fig.

De Templacement de la station romaine d'Andesina; par L. Beaulieu.

Nancy, .849, 8.° fig.

Sullorigine delle perle ; del Dott. F. De Filippi ( Estr. dal Cimento

,

fasc. IV). Torino, i852 ,
8.°

Address delivered at the anniversai-y meeting of the Geological Society of

London, on the 20 th. of february, iSSa
;
prefaced by the announ-

cement of the award of llie ^^ oUaston Palladium-Medal , etc. ; by

William Hopkins. London , i852 ,
8."

On the causes which may have produced changes in the earth's super-

ficial temperature; by \V. Hopkins (From the Quarterly Journal of
the Geological Societj of London, for februai-y i852. Vol. VHL
London , i852, 8.°

Prelezione al corso di fisica speiimentale applicata alia filosofia , inaugu-

rata il 1." marzo i852 nell' Universita di Torino dal Prof. A. Cima.

Torino , 1802, 8.°

Ra|>porl fait a la Societe Tirsi-P6 sur la houille de Gonnesa en Sardaigne,

jiar Celestin Rossi. Turin, i852, 4-° min-

Sopra un teorema di poligonometria ; nota di P. Tardy (Estr. dagli Jn-
nali di Scienze matcmatiche e fisicJie pubblicali in Roma, marzo i852).

Roma, i852, 8.°
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IVmcipii elementari di meccanica aslratta, per servire d' introduzione alio

studio di cpiesta scienza ; del Dotl. Francesco De Filippi. Milano
,

i852 , I vol. 1
6.°

Resume des observations thermomelriques el baroinetriqiies failes a I'Ob-

servatou-e de Geneve el au Grand-S'-Bernard pendant les dix anuees

1 84 1 a i85o , suivi de tables hypsometriqiies calculees d'apres la for-

inule de Bessel
;
par E. Plantamour ( Extr. de la i

.'^^ parlie du Tom. XIII

des Memoires de la Societe de phj'sique et dhistoire naturclle de Geneve).

Geneve, i85i
,

4-"

Resume meteorologique de I'annee i85o pour Geneve et le Grand-S'-

Bernard
;
par E. Plantamour ( Tire de la BLbliotheque Uiiwcrselle de

Geneve, novembre i85i ). 8.°

Opere archeoloqiclie ed artisliclic; di Mario Musumeci. Torai i." e 2."

Catania, i845, i vol. 8.°

Memoire sur la direction probable que M. Thomas Galloway assigne au

mouvement propre du sysleme solaire dans son ecril presente le i5

avril de I'annee i847 ^ ^* Sociele Royale de Londres; par Jean Plana.

(Extr. de XAstronomische Nachrichten , N." 8ii ). Altona, i852, 4-"

Note sur la raaniere de calculer le decroissement de I'intensile que la

photosphere du Soleil subit en traversant Talmosphere qui I'entoure;

par Jean Plana (Extr. de \Asti^onomische Nachrichten. N." 8i3 ).

Altona, 1 852
,

4-°

Elementi di botanica organografica , Gsiologica e pratica; compiiati ad uso

della propria scuola nel Ginnasio municipale di Verona da Antonio

Manganotti. Verona, i852 , i vol. 8.° fig.

Osservazioni agrarie per gli anni i849 e i85o; di Antonio Manganotti.

2 opusc. 8.°

Etudes sur les fragments copies des Conciles de Nice'e et d'fiphese; par

Ch. Lenqf'mant. Paris, i852
,

4-°

Radjatarangini, histoire des Rois du Kachmir; traduite el coraraentee par

M. A. Troyer. Tom. III. Paris, i852, i vol. 8.°

Memoria historica sobre los derechos de soberania y dominio de la Con-

federacion Argentina; por D. Pedro de Angelis. Buenos-Aires, i852,

I vol. 8.°

Du pouvoir que la Maison de Savoie a exerce dans Geneve. Seconde pe-

riode. Etablissement legal, i vol. 8."

Sul raggiamenlo calorifico diretto del sole, comunicazione del Prof. Paolo

Serie II. Tom. XIII. 4
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PE«l\ULT-Mt1?l*KD.

JoMmn

PtOMis .DomeDiio;,

l.i«i>

\ ol|ncilli (^Eslr. dagli Atti dclMccad. Pontif. dcAuoi'i Liiicei. Anno IV.

Sessione VIII, i85i ). Roma, iSSa, 4-''

Sopt-n gli slnnncnli d'ossenazione ail indicazione conlimia ; Meinorie del-

I'AI). Dt'ivgis Giovanni. Novara, i85a
,

4-° ''g-

Carle gcologic|uc do la lUlgiiiiie , cxi-culce par ordrc du Gouvei-neincnt

,

sous les auspices dc rAcadcmie Royalc des Sciences, des Leltres el des

Beaux-Arts
;
par Andre Dumont. 9 fogli grand'in-1'ol.

lalnhucli dor Kaiserlicli-Koniglichen Gcologischen Reichsanslalt. i85i
,

ll-Ialngang, N.° .',. W ion
,

4.° fig.

Recueil tic Mcinoires el d'observations sur divers sujets. Suite des Me-

inoires et observations dc physique, de mineralogic , d'agriculturc et

tlliisloire naturclle
;
par le Baron L.-A. d'Hombres-Firmas. Alais

,

1 844 ;« '8-"' I, ' vol. 8." fig.

Odes de Pindare avec le texte en regard cl des notes
;
par J. Al. Per-

ranll-Maynand. Tom. I-III. 3 vol. 8."

Discours sur la vie ct los Iravaux dc Louis-Benjamin Francoenr; par M.

Jomard. Paris, Schneider, i85i , 8.°, con rilrallo.

Rapport sur le concours au prix annuel pour la decouverte la plus im-

portante en geographic ( Extr. du Bulletin de la Societe de Geographic.

Avril i85i). 8."

Remarfjucs au sujet du voyage du D.' Barth dans TAdamawa
;
par M.

Jomard. Paris , 8."

Cartes geographitpies et geographic (Extr. de VEncjclopedie du dix

nein'ii'nic sieclr ) : jiar M. Jomard. Paris ,
8."

Monde del Piemonle inedile o rare
;

pubblicale da Domenico Promis.

Torino, i852
,

4-° fig-

Memoire sur la substitution des electromoteurs aux machines h vapeur
,

et description d'un clcctromoteur d'unc grande puissance et d'une

horloge t'lcrtromagnelifpie a force regulalrice rigouren^ement cons-

tantc; par Emmanuel Liais. Paris, i853^ 8.°

Note sur les obsei-valions faites i\ Cherbourg ( Alanche
)
pendant I'eclijjsc

du 38 juillct 1801 , luc i\ la Socielc nationalc Acadeinicpie dc Cher-

bourg (Seance tiu 4 aoiit i85i), el cxlraite des Mcmoircs dc cellc

Societe
;
par M. Emmanuel Liais. Cherbourg , 1 85 1 ,

8.°

Addition it un l^Iemoire intitule : Tlieorie mathcmatique des oscillations

du haromelrc et recherche dc la Ini de la variation mnjcnne dc la

lempe'rature avec la latitude i par M. Emmanuel Liais. Cherbourg, 8."
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Aiinali dellc Uiiivcrsita Toscane. - Parte prima: Scienze iiooloniche. -

Parle secoiiila: Scienze cosinologiche. Tomo sccomlo. Pisa i85i
4-" fig.

Note »ur iiiie inscriplion exislaiU i SaintJeoire pres de Chamhery; par
-M. Franeois Rabul. 8.°

Lalgebrtj^d'Omar Alkliayyami
,

puliliec , tiaduite el accompagnee d'ex-

Uails de nianuscrils inedils
,

pai- F. W'oepcke. Paris, i85i , i vol.

8." fig.

Delia Vila e dellc opcre di Guido Bonati, Astrologo ed Astronoino del

secolo deciinolerzo
; notizie raccolle da B. Bom.ompagni. Roma, i85i,

I vol. 8."

Delle vcrsioni fatte da Platone Tiburtino , tradnttore del secolo duodecimo:
notizie raccolte da B. Boncompagni. Roma, i85i

,
4.°

Delia vita e delle opere di Gherardo Cremonese, traduttore del secolo

duodecimo, e di Gherardo da Sabbionetla, Astronomo del secolo de-

cinioterzo
; notizie raccolte da Baldassarc Boncompagni ( Estr. da"li

Aui delVAccad. Ponlificia de' Nuovi Lincei. Anno IV. - Sessione VII
del 27 giugno i85i ). Roma, i85i, 4.°

Note relative a trois ouvrages dont M. le Prince Dom Balthasar Bon-
compagni

, de Rome, a fait hommage a 1'Academic dans la presenle

seance
;
par M. Chasles ( Extr. des Comptes rendus des seances de

CAcademic des Sciences de llnsiitut do France, Tome XXXIV
seance du i4 juin iSSa ). Paris, 4-"

Archaologischen Blatter, herausgegeben von der archaologischen Section

desBohmischen Museums. Erstes Heft. Prag, iSSa, fol. fig.

Sur I'elablissement de bonnes routes et surlout de cliemins de fer dans
la Turquis d'Europe

;
par A. Boue. Vienne, i852, 8."

Catalogo illustrato dei monumenti Egizii del R. Museo di Torino ; com-
pilato dal Professore Pier-Camillo Orcurti, Applicato al Museo d'an-
tichita ed egizio

, e pubblicato per ordine del Ministro d' Istruzione

pubblica. Sale al piano tevreno. Torino, i852, i vol. 8."

Sur I'electricite de I'air, d apres les observations de Munich et de Bruxelles,

lettre de M. Quetelet a M. Lamont (Exlr. du Tome XIX, N.° S,
des Bulletins de tAcademic Royalc de Belgiqrie ). 8.°

Sur la presence de la Craie blanche dans les Alpes de la Savoic, ou
plulot a la jonction des Alpes et du Jma; par M. A. Favre (Tire
de la Bibliotheque Universelle de Geneve. Avril, i852). 8.° fig.
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Protesta del Direttore della K Galleria sulla sua traslazione nel palazzo

deUAccadcmia dellc Scienze ; di R. d'Azeglio ( Eslr. dal Giornale U

Risorginiento del a4 agoslo i852 , N.° i44')- Torino, fol.

Rappoito della Commissioue dellAccadeinia Medico-Chimrgica di Geneva

incaricala di riicrire sulloperalo del Congresso sanitaiio internazionale

riiinilo nel i85i in Paiigi , lello nella seduta generalc del^26 luglio

i85a. Genova , iSSa, 8.°

Delia jiosizione dellc roccic pirogcne ed eruttive dei period! lerziario

,

ijiialernario ed alluale in Italia; del Marchese Lorenzo Pareto. Ge-

nova ,
8.°

Esperinienti sulla formazione delle montagne ; comunicazione di Paolo

Gorini. Milano, i853, 8."

Rapporlo lello nelladunanza generale della Societii d' Incoraggiainento di

Scienze, Leltere ed Arti in Milano del giorno a maggio i852 , dal

Socio Dott. Guido Susani , relalore della Commissioue incaricala di

assislere agli esperimenli eseguiti dal Prof. Paolo Gorini nelle sale di

quesla Sociela. 4-°

Douze figures relatives au dodecagone regulier inscrit a priori dans le

cercle , et a la trisection de Tangle au centre
;

par le Baron Silvio

Ferrari. Turin, i853, fol.

Sloria genelica di un insetto parassito delle uova del Rhjnchites Betuleti;

per F. De Filippi ( Estr. dai Niiovi Annali delle Scienze natiirali di

Bologna, fasc. di genn. e febb. i852). 8.° fig.

Nola sopra una singolare mostruosila di una razza ; del Dottor F. De

Filippi (Eslr. dai JSuovi Aiinali delle Scienze naturali di Bologna,

fasc. di gennaio e febbraio iSSa). 8." fig.

Cenno sulla Tiliguerla di Cclti {^Lacerta (Podacris) Tiliguerta , Gmel.);

del Prof F. De Filippi ( Estr. dai ]\uoi,'i Jnnali delle Scienze natitrali

di Bologna, fasc. di gennaio e febbraio iSSa). 8.°

Le perce du Mont-Cenis; par M."' Marguerite Chevron. Poeme couronne

par TAeadcmie de Savoic. Cbambei-j- , iS^a, 8.°

Congri'S Archeologique de France. Seances generales leniies a Auxerre,

a Cluny el a Clernionl-Fcrrand , en i85o, par la Sociele Fi-ancaisc

pour la conservation des monuments liistoricpies. Paris, i85i , i vol.

Annuaire de I'lustitul des Provinces et des Congi-es scientifiques. i852,

Caen , i vol. i a."
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Rapport-verbal siir unc exciu-sion archeologiqiie en Lonaine, en Alsace,

a Fribourg en Brisgaw ct dans qiielques localites de la Champagne

,

fait a la Sociele Francaise pour la conservation dcs monuments , le

24 dticembre i85o; par M. de Caumont. Caen, i85i ,
8." fig.

Rapport-verbal snr une excursion archeologifpie aiix environs d'Orleans

eWen Bourgogne, fait u la Sociele Francaise pour la consei-vation des

monuments, le 3o octobre i85i; par M. do Caumont. Caen, i852,

8.° fig.

Idee general! sopra i compensi organici ; del Doltore Giampieiro Giovan-

netti. Genova , i852, 8."

De la difference de pouvoir dispersif des deux electricites (Note de Al.

Zantedeschi , communicpice par M. Arago). (Ex.tr. des Comptes rendiis

des seances de VJcademie des Sciences de tlnstitut de France

,

Tome XXXV, seance du 27 septerabre i852 ). 4°

Raies longitudinales du spectre ( LeUre de M. Porro a M. Babinet). —
Nouvelles experiences d'cleclricite animale; par M. Zantedeschi (Extr,

des Comptes rendus des seances de VAcademie des Sciences de I'lns-

titut de France, Tome XXXV, seance du 4 octobre i852). 4-°

Note sui" la densite moyenne de I'ecorce superficielle de la Terre
;

par

Jean Plana (Extr. de VAstronomische IS'achrichten , N.° 828. Altona,

1 852). 4.°

Paleontologie Francaise. Description zoologique et geologique de tons les

animaux molhisques et rayonncs fossilcs de France, comprcnant leur

application a la reconnaissance des couches; par Alcide dOibigny.

Terrains jurassiques : Livr. N.°' 17, 4-"78. — Terrains cretaces :

Livr. N."^ iiy-192. Paris, 8.° fig.

Cenni al popolo suU' insalubrita dell'aria dei fiiatoi da filugelli e da seta,

e su di alcune altre esalazioni che rendono I'aria atmosferica nociva

alia salute pubblica ; di Giovanni Righini. Milano, i852, 8.°

Istituzioni scientifiche e tecniche ossia teorico-pratiche di a^ricoltura.

Libri XXX; di Carlo Berti Pichat. Vol. 1." fasc. i-io. - \o\. 3."

fasc. i-io. Torino, i85i-52, 8." fig.

Ricei'che analitiche sulle superficie anulari a cono dircttore ; Memoria

dell'Architetto ^'incenzo Antonio Rossi. Napoli, i85i, 4-°

-Se possano, o no, derivarsi le acque da un fiume torbido; nota di Vin-

cenzo Antonio Rossi. Calania , i85o, 4-"

Tafeln zur Vergleichung und Reduction der in verschiedenen Liingenmassen

abgelesenen Barometerstiinde ; von I. I. Pohl und I. Schabus. 8.°

GlOVAIWWTI.
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Tatclii ziir llcdiiclioii der in Millimelerii abgcleseiicii UaroinctcrsUindi; aid

dii> Norniallempernlur von 0° Celsius; hereclinct von I. I. Pohl iind

1. Schalms. S.°

Krilisclif DiMolisii'Iil dvr von dawidow vorfasstrn AWirtersamndinig aus

dcr Spraclic dor Aino's; von D/ August Pfizuiaicr. V\icn, i85i, S."

Die alteiilninde voni hallsliiller Salzbi-rg und dessen Umgchane^ von

Friedridi Simony. \\ iin , i85i, fol. obi. fig.

\i-cliaoologisi-lie analecten ; von Tosopli Arnclli. VVien, i85t,fol. olil. (ig.

On llie elcclio-clienncal polarily of gases ; by \V. R. Grove { Received

lannuary 7, - Read April 1, nSSn). .\.° fig.

Fnosiinilc di anticliita Irovate nella cilta di Tarragona in Ispagna. Fol.

Italian irrigation bring a report on the agiMcnlltnal t-anals of Piedmont

and Louibardv, addressed to llie honourable the Court of directors of

the East India Company; by R. Baird Smith. Edinburgh, iSSa, 2

vol. 8.° Alias . fol.

Ccnni sulla condizione dellc Finanze dal 1847 a tutto il iSSa; dati dal

Gav. Luigi Cibrario, Ministro delle Finanze. Torino, i85a, 8."

ncnkmiiler aus Aegyptcn und Aethiopien naeh den Zeichnungen der von

Seiner 'Majesliit dem Kiinige von Preussen Friedrich Wilhclm I\.

nach diesen liindern gescndelen und in den lahren 1842-1845. Ans-

gefiihrltn wissensihafllichcn Expedition auf Befchl Seiner Majesliit,

herausgegeben und erlaulerl von C. R. Lepsius. Lieferung i-32.

Berlin, 1849, fol. atl.

Las>s of mechanical notation (for consideration); by Ch. Bahbage. London,

i85i
,

4."

Demonstration d'un theorerae relatif a la reduction des fonctions homo-

genes a deux lettres a leur forme canoni([ue; par M. Faa de Bruno.

(Extr. du Jouimal de MatMmatiques pares el appliquees , Tom. X"VII,

iSoa). 4.°

Memoire sur les colonnes torses. Paris, 4-° fig-

Reflexions d'un lecteur qui veut s'instruire sur Ic nouvcl esprit de la

lie^'iw Mi'dinilr Framaisc , etc. de Paris, a I'occasion d'un cliapilre

de variiites ayanl pour auteur M. Sales Girons
;

par H. Kiihniioltz.

Montpellicr , 1862, 8."

Storia di Sardegna dall'anno I'jogal 18 id; per Pielro Martini. Caglinri,

iS.'ia, I vol 8."

Uegli alti nulli o rescindibili in generale, ovvero teoria delle nulUta
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giuriclichc sccondo il flirillo civile; di 1». L. Albini. 2.' edizioiie. N i-

gevaiio, 1 85 2, 8.°

Delia pena di inorte; lezioni accadeinichc di P. L Albini. \ igevano

,

1 852, 8."

Prospclti genciali deila sitiiazionc fiiianzieia dei Coinuni di terrafcmia per
gli anni 1842-1847. Torino, i853, 4."

I'arei-e del inenihro discoidanle dalia inaggioranza della Coramissione pel

progello di Legge sul inalrimonio ( Estr. dal \ol de' Proccssi verbali

delle luhmanze teimte negli. anni i85o e i85i c/nlla R. Commissione
di Legislazione dcgli Stati Surdi per la disciissione del progello di

Legge sul matrimouio ).
8."

A Ballaglia, Riberi, e Bonino, ed alia Reale Accademia Medico-Chinir-
gica di Torino, TAw. Luigi Raineri. Oneglia, r852, 12."

Degli sludii flsiologici, ecc. della Regia Accademia Medico-Chinirgica di

Torino
;
osservazioni sopra i medesinii dell'Avv. Lui"i Raineri One"lia

i85i, 12."

Piano generale della citu'i di Torino, suoi borghi e dipendenze cogli in-

grandimenli in costruzione; eompilalo per cura del Municipio alia scala

meta della Canierale di Savoia. Lilogr. fratelli Doyen e Comp. , i852,
I foglio mass.

Des Spinola de Genes, el de la couiplainte, depuis les temps les plus
recides jusqiia nos jours

: suivis de la complaincte de Gennes sur la
morle de Dame Thomassine Espinolle, Geneuoise , Dame mlendjo
du Roj, auecq's VEpitaphe et le Rcgrect (Mamiscrii, du XM' siecle,

de la Bibliolheque de la Faculte de Mcdecine de Montpellier ), ac-
compagnes d'une nolice sur I'liistoriogi-aphe Royal d'Anton , de la juste

appreciation des amours de Louis \II et de Thomassine Espinolle,
d'un grand nombre de notes historiques, philologiques ou critiques,
et de Irois fac-similes; par H. Kiihnholtz. Montpellier i85-> i vol

4"%.
Osservazioni suU'ektlncila tellurico-atmosferica; di Alessandro Palagi. Bo-

logna, 1 85a, 7, di foglio, 4."

On the siliceous Bodies of the chalk and fonnalions, in reply to M/ I.

Touhnin Smilh; by J. S. Bovverbank (From the Annals ami Maga-
zine liislorj for April 184^). 8."

Mi(-roscopical observations on the structure of the Bones of Pterodactjlus
Giganleus and other fossil animal; by J. S. Bowerbank (From the

It MlHlsTRO
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Qitarterlj Journal of the Geological Societj- of London , N.° 1 3
,

1 848). 8." fig.

On a siliceous Zoophjie , Alcjonites parasilicum ; by J. S. Bowerbank.

( From the Quarterly Journal of the Geological Societj of London

\ol. V. 1849). 8." fig.

On the Pteiodacl) les of the chalk foriuation; by J. S. Bowerbank (From

the Proceedings of the Zoological Societj of London, i85i). 8.° fig.

BcRTDti. Kelazionc del Congresso scientifico Fraiicese leiiutosi in Tolosa nel sel-

tembre i852; per B. Bcrliai. Torino, i8.t2, 8."

RicoTTi. Breve sloria d'Eiiropa e specialmeiile d" Italia, di E. Ricotti. Parte 2.''"

- Tempi modenii. - DaU'aiino 1492 al 1789. - Torino, iSSa , i

vol. 13."

PowcKLiT. Examcn historique el critique des pi'incipales theories concernaut I'equi-

libre des voutes; par M. Poncelel (Extr. des Comptes rendus des

seances de I'Acadcmie des Sciences de I'lnstitul de France, Tome
WXV, i852). Paris, i852, 4."

SoniiRo. Teoria chimica della composizione delle polveri a fiioco ; ragionamento

del Barone Carlo Sobrero. Torino, i852, 8."

ScAKviELu. Opere di Camillo Porzio, I'idolte a corretta lezione , secondo le inteii-

zioni di Pietro Giordani ; dal Professore Luciano Scarabelli. Torino

,

i853, I vol. i6.°

Lettere diplomatiche di Guide Bentivoglio , Arcivescovo di Rodi e Nuncio

in Francia, poi Cardinalc di Santa Chiesa e ^ escovo Prencslino; ora

per la prima volta pubblicate per cura di Luciano Scarabelli. Vol. \.

Torino, i852, i vol. 16."

Compendio della istoria civile del popolo italiano; di Luciano Scarabelli.

Torino, i85i, i vol. i6.°

Awertimenti gi-ammalicali per bene scrivere la lingua italiana , colle aii-

lorilh de" migliori aulori antichi e moderni ; otferti alle scuole dTtalia

dal Prof Luciano Scarabelli. 2." ediz. Piacenza, 1849, ' ^^^- '^•"

vwoNi La piccola nella grandc bigaltiera, ossia metodo jirofilatico per curai'e le

pill gravi inl'ermila del baco da seta; Memoria del Dott. fisico Ber-

nardo \anoui. Milano, i852, 8.° fig.

Omdomi. Annotazioni al Corpus Inscriptionum Graecaruni che si pubblica dalla

Reale Accademia di Berlino ; Articolo V; di C. Cavedoni. 8."

/ixufii. AJcune modilicazioni ncgli elemcnti di algebra , proposle da Giovanni

Zuliani. Brescia, 1862, 8."
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Catalogue des manuscrits et xylographes orientaux de la Bihliotheque lin-

|)eriale inibliquc dc S'- Pelershourg. S'-Pctcrsbourg, i852, i vol. .\." min.

Nuovi sludii anlro|)ologici del Dollor Timoleo Riboli , ovvero sorgenti or-

ganiche dei diiitti e dei doveri , delle sensazioiii e delle idee , dell'a-

nalisi e della sintesi, non che dei giudizi diversi delle diverse tnalattie

i;d alienazioni mcnlali. Torino, tSSa, 8.°

Notizie sulla storia delle scieiize fisiche in Toscana ; cavate da lin mano-

scrilto incdito di Giovanni Targioni-Tozzelti. Firenze, i852, i vol. 4-°

Sui criteri d' integrabilita delle funzioni difFerenziali ; Memoria del Prof.

Paolo Volpicelli ( Eslr. dagli Alii delfAccadcmia Pontificia deNiiovi

Lined. Anno IV. - Sessione IX del 28 setteiid)re i8ji ). t\°

Questions d'economie politique. Lettres sur lindeiunile due a la ville de

Lyon par suite des e'venenaeiis d'avril t834. - Lettres sur I'emanci-

pation induslrielle; par M. Louis Bonnardet. Lyon, i834, 8."

Rapport sur le reglcincnt des prisons de Lyon ,
presente a M. le ISIinistre

de rinterieur, au noni de la Commission des prisons; par M. L. Bon-

nardet , rapporteur. Lyon , 1 838 ,
8.°

De la inendicite
;
par M. L. Bonnardet. Lyon, 184 1 ,

8.°

Chemins de fer. Des divers systemes d'exploitation compares
;
par la Cora-

pagnie fcrmiere de Lyoii. Lyon, i844> 8.°

Du systeme de fermage simple des chemins de fer compare au systeme

de fermage , avec fourniture et pose de rails. Reponse aux observa-

tions publiees par M. F. Bartholony, sous le titre de: Resullats cco-

nomiques lies chemins defer^ par une Compagnie de fermage simple.

2.= edition. - Mai 1844. Paris, 8.°

Chemin de fer de Paris a Marseille. De la traversee de Lyon
;

par M.

L. Bonnardet. Lyon, i845, 8.°

Du chemin de fer de Paris a Avignon. Quelques reflexions sur le rapport

de la Commission; par M. L. Bonnardet. Paris, i85o, 8.°

Rapport presente en seance publique de TAcademie des Sciences, Belles-

Lettres et Arts de Lyon, le 18 mars i85i, sur Teloge de Chateau-

briand, mis au concours pour I'annee i85o
;
par M. L. Bonnardet.

Lyon, 1 85 2, 8.°

Rivista delle Universita e dei CoUegii. Giornale della Societa distruzione

e d'educazione. Anno V, - Serie 3.* N." 1-4. Torino, iS53,fol.

L' Istitutore. Giornale della Societh <f istruzione e di educazione; dedicate

Serie II. Tom. XUI. 5

BlBUOTEC\lMP. FUB.

di S. Pietroborg<j.

RnoLi.

IL GaumvciL
di Toscana.

Volpicelli.

BONNABDET

La Societa'.
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dl Lomdra.

ai ir.afstri . alle niaestre, ai patiri tli ('aiiiijj;lia cd ai Coimiiii. Anno T.

N." ai-j-i. Torino, i853, 8."

Pi alciini nnovi esporimenti del Dott. Alcssandro Palagi di IJolo^na, snllc

variazioni i-lcllnche a ciii vaiino so£»£;elti i corpi scoslandosi dal suolo

o da altri corpi , ovvero accostandosi ad cssi ; ricordo del Dolt. Carlo

Grilleir/.oni (Eslr. dalla Cazzctta Mcdica luilinna. Tom. Ill, Serie II ). 8."

liistoire des Herhercs el des Dynaslies musuimanes dc I'Afriqiie septen-

tridnalo: j>ar Abou-Zcid Abd-cr-Rrdiman Ihn-Moliainnied Ibn-Klialdonn.

Te\te Arabe , public par ordrc de M. le Miiiistre dc la Guerre; colla-

tionni' sur plusicurs tnanuscrils, par M. le Baron de Slane, Inlerprele

principal dc rArmec d'Afrique. Alger, i847-i85i, ?. vol. /\.°

Notices et cxtrails des inanuscrils de la I$ibiiollicque iialionalc el antres

Hil)liothc(pics; |)ul)lics par I'lnslitul national dc France, faisant suite

au\ notices cl extraits lus au Coinite elabli dans rAcadeniie des Ins-

criptions et Belles-Leltres. Toino XVII, 2." partie. Paris, i85i, f\.'

The Quarterly Journal of the Geological Society: edited by »he Assistant

Secretary of the (jcoiogical Socictv. N." t8-3i. London, i85i-i85a,

8." fig.

^

:

Atli dell'Accadeniia Gioenia di Scienze naturali di Catania, i.' Serie,

Tom. XIII, XV-XX. - 2.' Serie, Tom. I-V. Catania, 1839-1848,

1 1 vol. 4.° fig.

Rendironti delle adunan/e della Reale Accademia dei Georgofili di Firenze.

febbraio a settenibre, i852. 8.°

.Atli dell Accademia Ponlificia de' Nnovi Lineei; pubblicali conforme alia

decisionc accademica del 22 dicembre i85o e compilati dal Segretario.

Tom. I. Anno I." ( 1847-48). Roma, i85i
,

4." fig.

.\tli dell'Accademia Ponlificia de'Nuovi Lineei; compilati dal Segretario.

Anno I\ . Sessione 7-'-9 ' - Anno V. Sessione 1.' Roma, 18,'ii-

1802, 4."

Annales de I'Academie d'Archcologie de Belgique Tom. 8.*^ Livraison 4''

- Tom. c).' Livr. i." - Anvers, i85i-.')2. 8.' fig.

Philoso|>hical transactions of the Royal Society of London. For the jear

i85i. Part. II. London, i85i, 4." fig.

Proceedings of the Royal Society of London. t85o-i85i. N." 76-82. 8.'

Transactions of the Zoological Society of London. Vol. IV. Part. I. London,

i85o, 4." fig. VM a

Proceedings of the Zoological Society of London. N."' 206-21 3. 8."
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The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Irclaiitl.

Vol. \1II. Part. I. - Vol. XIV. Part. I. London, i85i , S." fig.

llislorisclie en Letlcrkundiac ^ erliandelingen van de Ilollandsclie Maal-

scliappij der W'ctenschappen le Haarlem. Eerste deel. Haarlem, i8ji,

I vol. 4"

Exlrait du Programme de la Sociele lloilandaise des Sciences a Harlem,

pour I'annee i853, 4-

Annales de I Observatoire physique central de Russie, publiees par ordrc

de Sa Majestti TEmpereur Nicolas I. sous les auspices de M. le Comte

Wrolchenko, Minislre des Finances cl Chef du Corps des Ingcnieurs

des mines; par A.-T. Kupfl'cr. Annee 1847. N.°' 1-2. S'-Pclershourg,

.85o, 4."

Annales of the Lyceum of natural history of New-York. Vol. V. N." 3-8.

New-York, i85i-i852, 8." fig.

Bulletin des seances de la Societe ^ audoise des Sciences naturelles.

N.' 24-25.

Observations meteorologicpes failes a Morges. Janvio-septembre et de-

cembre i85i. Morges, 8."

Menioric di matcmatica e di fisica della Societa Italiana delle Scienze resi-

denle in Modena. Tom. XXV. Parte i." Modena, i852, ^.° fig.

Archives du Museum d'histoire naturelle; publiees par les Professeurs-

Adniinistrateurs de eel etablissenieut. Tom. \ . Livr. 4-' - Tom. VL
Livr. I. "-J..' Paris, i85o-i852, 4.° fig.

Catalogue methodique de la collection des Reptiles
;
par M. C. Dumeril.

2." Livr. Paris, i85i ,
8."

Catalogue methodique de la collection des Mammiferes , de la collection

des Oiseaux et des collections annexes
;
par M. Isidore Geotfroy Saint-

Ililaire. Introduction et catalogue des Primates; par le meme Auteur.

Paris, 1 85 1, 8."

Nouveaux Memoires de la Societe Imperiale des Naluralistes de Moseou;

dedies a S. M. I'Empereur Nicolas I. Tome IX, formant le Tome XV
de la collection. Moseou, i85i, 4-° fig-

IJullelin de la Societe Imperiale des Naluralistes de Moseou
,
public sous

la redaction du Docteur Renard. Annee i85i. Tom. XXIV. i." partie.

Moseou, i85i ,
8." fig.

Annales Academici. 1840-1849. Lugduni-Batayorum , i85i, 1 vol. 4-"

Catalogus librorum raanuscriptorum qui iude ab anno 1741 Bibliotheeae

R Societa' .\siATiCA
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ill Hurli-m
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1

Lngilnno-Batavae acccsserunt ; descripsit lacobus Geel. Lugduni Bata-

vorum , rf<5a, i vol. 4."

The Iransaclions of the Linnean Society of London. Vol. XXI. Part, i.*

London, 18") a , /\.° fig.

IVocoedings of the Linnean Society of London. i85i, N.°' 45-47) 8."

List of the Linnean Society of London. i85i ,
4-°

Almanach der Kaiseilichen Akademie der Wissenschaften, fiir das lahren

i8ji-i853. \\icn, 2 vol. 13.°

lohrhuch der Kaiserlich-Konigliclien Geologischen Reichsanstalt. i85c.

I. lahigang, JV." i. - i852. HI. lahigang , N.° 1-2. Wien, 4.° fig.

Meiunires de la Societc de Physitjue el d'llisloire naturcUe de Geneve.

Tom. \III. Piviiiicre parlie. Geneve, iSSa, 4-" ^g-

Abliandlun^en der nialhenialisch-physikalischen Classe der Kiiniglich Baye-

rischen Akadeune der Wissenschaften. VL Barid, Ablh. I-IL Miinchen,

1 85 1, 4.° fig.

Ab!iaiuliuni;on der historischen Classe der Koniglichen Bayerischen Aka-

demie der Wissenschaften. ^I Band, Abth. IL Miinchen, i85i
,

4.° fig.

Abhandlungen der philosophisch-philologischen Classe der Koniglich Baye-

rischen Akademie der Wissenschaften. M Band, Abth. II. Miinchen,

1 85 1, 4.°

Die Germanen und die Riiraer in Wechfelverhaltniffe vor dem Falle des

^\ eslreiches. Festrede zur geburtsfeier Seiner Majcstiit des Konigs

den 28 November i85i in oflentlicher der K. Akademie der Wissen-

schaften; vorgetragen von D.' Witlmann. ISIiinchen , i85r, ^.°

Die gegenwiirtige Aufgabe der Philosophic. Festrede auszugsweife gelefen

in der oflentlichen Sitzung der K. Akademie der Wissenschaften zur

Vorfeier ihres dreiundneunzigsten Stiflungstagcs am Z'j Miirz i852;

von D.' Carl Pi-anll. Miinchen , iSSa
,

4-"

Architektonische Zeichnungen als beilage zu den zwei Abhandlungen iiber

das Erechtheum in B. V. 3 u. VI. I der Abh. der I Classe d. K. b.

Ak. d. Wiss. ; von Eduard Mezger. Mit einem vorwortc von Friedrich

Thiersch. 4° ^S"

Beobachtun"en des meleorolo"ischen Observatoriums auf dem Ilohen-

peisseidierg, von 1792-1850, auf offentliche Kosten ; herausgegeben

von D.' I. Lamont. Miinchen, i85i, i vol. 8."

Memoires presenles par divers Savants a TAcademie des Inscriptions
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et Belles-Lettres de I'Inslltut national de France. Premiere Serie.
Sujets divers d'erudilion. Tome II. Paris, iSSa, /,."

Memoires de lAcademie Royale de Savoie. Seconde Serie. Tom. I.

Chambery , 1 85
1 , 8.° fig.

Academic Koyale de Savoie. Programme du pris de Lettres et Sciences,
fonde par feu M. le General Comic dc Loche, et du prix de peinture'
fonde par feu M. I'Avocat Guy. Chambery , iSSa, 4.°

Information respecting the history, condition and prospects of the Indian
Tribes of the United States ; by Henry R. Schoolcraft. Part. II. Phi-
ladelphia , 1 85 2, 4.° fig,

Smithsonian contributions to Knowledge. Vol. Ill and I\. City of Was-
hington, 1 852, 4." fig.

Journal of the Academy of natural Sciences of Philadelphia. New Series.
Vol. II, Part. II. Philadelphia, i852

,
4.° fig.

Proceedings of the Academic of natural Sciences of Philadelphia. Vol. V,
N." 9-12. - Vol. VI, N." 1-2. Philadelphia, i85o-i852, 8."

A Notice of the origin, progress, and present condition of the Academy
of natural Sciences of Philadelphia; by W. S. W. Ruschenber^er
Philadelphia, iSSa ,

8."'

A Memoir of Samuel George Morton, M. D. , late President of the Aca-
demy of natural Sciences of Philadelphia ; by Charles D. Mei"s Phi-
ladelphia, 1 85 1, 8."

"

Second Letter. Notes on Hjhrklitj, designed as a further Supplement to
a Memoir on that subject in a former number of this Journal ; by
Samuel George Morton. 8."

Appendix. Notes on HjbridUj, designed as a Supplement to the :\Iemoir
on that sidjject in the last number of this Journal; by Samuel Georae
Morton. 8.°

"

Proceedings of the American Association for the Advancement of Sciences,
first meeting, held at Philadelphia, September, 1848. -Third meeting,'
held at Charleston, S. C. , March, ,S5o. - Fifth meeting, held at
Cincinnati, Ohio, May, i85i. Philadelphia, ^Vashington City. c848-
i85i ,

8."

Report of the Commissionner of Patent, fort the Year i85o. Part I.

-Ai-ts ami Manufactures. - Part II. Agriculture. A\'ashington , i85i
2 vol: 8.°

o
>

,

Report of the Secretai^ of war, communicating information in relation

R. ACCADEMU
di Savoia.
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Morton.
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XYtVlII

to the geology anil

8.° with a Map.

Rejioi'l from the Secrelary of llic Treasury, of scicnlific iiiveslij;alioiis in

I'ehitioii lo Sugar and Ilyilrouielers , made, under llic superinlendenee

of Prof. .V. D. Baehe; by Prof. R. S. Mc Culloh. ^^ashiaglon , i848,

8.° with Plate.

Rej>ort of llic OfTicers constilut'mg ihe Liglil-Ilouse Board, convened luider

iuslructions from llie Secretary of the Treasury, lo inquire inlo the

condition of the Light-House establishment of the United States, under

the act of March 3, i85i. Wasiiinglon , iSSa, 8." with Plate.

Letter from tlie Secretary of the Treasury, communicating a report of

the compulation of tables, to be used with the hydrometer recently

adopted for use in the United States customhouses , made imder the

superintendence of Prof. A. -D. Bache; by Prof. H. S. Mc Culloh.

1 85 1, 8.°

Letter from the Secretary of the Navy , communicating , in compliance

with a resolution of the Senate, a report of Prof Espy on Meteorology.

1 85 1 ,
8." with Map.

Meteorological register for twelve years, from i83i to 1842 inclusive:

compiled from observations made by the Oflicers of the medical de-

partment of the army at the military posts of the United Stales. \^ as-

hington , i85i ,
8.°

Infoimation lo persons having business to transact at the Patent office.

Washington, i85i, 8."

Map of the Delta of the S'-Clair, surveyed
,
projected and drawn by Lieu-

tenants L N. Macomb and W. \\. Warner, under tlie direction of Cap-

lain \\ . G. Williams. 1842, 1 fogl.

Explanations and sailing directions to accompany the wind and current

charts, approved by Commodore Lewis Warrington; by Lieut, M. F.

Maury. Washington, i85i, 4-°

Joui-nal of the Asiatic Society of Bengal: edited by the Secretary. New
Series. N." 3-4, i852. Calcutta, iSSa, 8."

iliblioteca Indica, a collection of oriental works; edited by D.' E. Riier.

N.- 3-4. Calcutta, i85i ,
8.°

Novorum .\clorum .\cademiae Caesareac Leopoldino-Carolinae Naturae

Curiosorum. Nol. XML Parsallera.^ ralislaviae el Bonnae, i85o, 4" fig-

Uebersichl der Bcrathungen und eveuluellen Beschliisse im Kreise des
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Adjunclen-Collegii , betreffend den Plan ciner auf den Gnmd der

Kaisci'l. Leo|>oIdiniscli-(!arolinisclien Akademie zu ei-inchlcnden frclen

Ceiiti-al-Akiulcuiie fi'ir das dculsche und ciner dainit zu verbindenden

allgciiu'inen Hochschide. Breslau , i85o, 4-°

DenkschriCten dcr Kaiserliohcn Akademie der VVissenschaften. Philoso-

|iliisrli-lii,storisclien Classe. Band T-[IT. Wien, iBHo-iSSa, 4 vol. fol. fig.

Oenkschrifteii der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Malhe-

matisch-Nalui-wissenschaftliclie Cla.sse. Bands I-III. Wien, i85i-52,

7 vol. fol. fig.

.Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der ^^'issenschaflen. Mathe-

matisch-natui-wissenscliaftliche Classe. lahrgangs 1 849- 1 852. Band. II-VII.

Wien, 1849- 1 85 3, 8.°

Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philoso-

phisch-historischen Classe. lahrgangs 1 849-52. Band. ^-^'II. Wien,

1 849- 1 852, 8.°

.\rchiv fiir Kunde osterrcichischer Geschichls-Quellen. Ileraiisgegeben von

der zur Pflege vaterliindischer Geschichte aufgeslellten Commission der

Kaiser. Akad. der Wissenschaften. lahrgangs i84g-i85i. Band. IT-VII.

Wien, 1849- 1 85 1 ,
8."

Fontcs rcrum Auslriacarum. Oesterreichische Geschichts-Qiiellen. Heraus-

gegeben von der historischen Commission der Kaiserlichen Akademie

der Wissenschaften in Wien. Band^ I-IV. Wien, 1 849-1 85 1 ,
8."

Notizenblatt. Bcilage zum Archiv fiir Kunde iisterreichischer Geschichts-

Quelleii. Hcrausgegeben von der historischen Commission der Kaiser-

lichen Akademie der Wissenschaften in Wien. lahrgang i85i,N.°' 1-24.

- lahrgang i852, N."' i-io. Wien, i85i-52, 8."

Alinanach der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. lahrgang i852.

Wien, 12.°

Kalendcr der Flora des horizontes von Prag , etc. ; von Karl Fritsch.

Als anhang zum liinnerhefte i852, 8."

Nalurwisscnschallliche Abhandlungen, gesammelt und durcli subscription ;

herausgcgeben von W^ilhelm Ilaidinger. Band I. Wien, 1847, 4'" ''§•

^lagnetische und geographische Ortsbestimmungen im osterreichischen Kai-

serstaalc; ausgeftihrt von Karl Kreil. lahrgang, i85i. Prag, i852, 4-"

I'reisaufgalicn der Kaiscrl. Akademie der Wissenschaften i85i. Wien
,

i85i
,

4.°

Observations made at the Magnetical and Meteorological Observatory at

Hobarton , in van Diemen Island
,
printed by order of Her Majesty's

Accad.Imf.delleSc.
di yienna.

GovEWfo
Britamkico.
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XL

Government, under the superintemlence of Colonel Edward Sabine.

Vol. II. With abstracts of the observations from i843 to i85o in-

clusive. Lonilon, i852, 4-°

Report of the twenty-first meeting of the British Association for the ad-

vancement of Sciences; held at Ipswich in Juli i85i. London, i852, 8."

Astronomical obsei-vations made at the Radclilfe Observatory, Od'ord, in

the Year i85o; by Manuel J. Johnson. Vol. XI (with an engraving

of the Heliometer). Published by order of the Radclilfe Trustees. Oxford,

1 85 3, 8.°

Proceedings of the twenty-ninth anniversary meeting of the Royal Asiatic

Society, held on the i5 th May, i852. London, i852, 8."

Catalogue of Stars near the ecliptic , observed at Markree during the

Years 1848, 1849 et i85o, and whose places are supposed to be

hitherto unpublished. Vol. I. containing i4, 888 Stars Printed at the

expense of Her Majesty's Government, on the recommendation of the

Royal Society. Dublin , 1 85
1

,
8."

Memorie dell' I. R. Istituto Lombardo di Scienze, Lettere ed Arti. Vol. III.

Milano, i853, 4.° fig.

Giornale dell' I. R. Istituto Lombardo di Scienze , Lettere ed Arti e Bi-

blioteca Italiana. Tomo III, fasc. i3-i8. Milano, i852, 4-° fig-

Verhandeluigen der eerste Klasse van het Koninklijk-Nederlandsche In-

stituut van Welenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten te

Amsterdam. Derde Reeks. Deel V/ Amsterdam, i852, 4-" fig-

Tijdschrift voor de wis- en natuurkundige Wetenschappen, uitgegeven

door de eerste Klasse van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut van

Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten. Vijfde Deel. Afle-

vering 5.'- 7." Amsterdam, iSSa, 8.° fig.

.laarboek van het KoninkUjk-Nederlandsche Instituut, van Wetenschappen,

Letterkunde en Schoone Kunsten, voor i85i. Amsterdam, i852,

I vol. 8."

,\bhandlungen der Koniglichcn Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

Aus dem lahre i85o. Berlin, 1802, 4° fig-

Bericht i'd)er die zm- Bekanntmachung geeigneten Verhandluugen der

Konigl. Preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem

lahren i85i (September-December), i852 ( lanuar-August ). Berhn,

i85i-i852, 8.°
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Report of the Council to a General Meeting of Palaeontographical Society,

held at the Apartments of the Geological Society, Somerset House,

on the 24th of March, i85i, London, ia.°

Menioires ct documents publics par la Sociele d'Histoire de la Suisse

Romande. Tom. XII. Cartulaires de la Chartreuse d'Oujon et de I'Ab-

baye de Hautcret
;
par J.- J. Hiscly. Lausanne, i852, 8."

Giornale delle Scienze mediche delta 11. Accademia Medico-Chirurgica di

Torino. Anno V, N.° 7-3G. - Anno VI , N.' 1-4. Torino, i852-53, 8.'

Bulleltino delle Scienze mediche della Society Medico-Chirurgica di Bo-

logna. Serie III, dicembre i85r - otiobre i852. Bologna. i85i-

i852 ,
8.°

Giornale della Societa d'istruzione e d'educazione. Anno IV. Fasc. 3- 12.

Torino, i852, 8."

Coraptes rendus hebdomadaires des seances de 1'Academic des Sciences;

par MM. les Secretaii-es perpetuels. Tome XXXI^ . N.°' 8-26. -

Tome XXXV, N.™ 1-26. - Tome XXXVI, N." 1-4. Paris, 1862-

i853, 4."

Bulletin de la Societe Geologique de France. 2.' Serie. Tome IX, feuilles

5-27. Paris, i85i-52, 8."

Bulletin de la Societe de Geographie. IV.* Serie. Tom. II , III. Paris
,

i852, 8."

Annales des mines ou recueil de Memoires sin- Sexploitation des mines

,

et sur les sciences et les arts qui s'y rapportent; redigees par les In-

genieurs des mines. IV." Sei-ie, Tome XX, Livr. 6.' - ^ .' Serie,

Tome I , Livi". 1 .'- 3.' - Tome II , Livr. 4-'
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NOTIZIA STORICA

dei Uivori falli dalla Classe. di Scienze Fisiche e Malcmatiche

nel corso degli mini 1851 e 1852, scrilta duU'Accademico

Prof" EuGENio SISMo^DA , Segrelario Aggiunto di essa Classe.

Letta tielle adunajizc detti 123 gennaio^ 13 fchhraio q 13 marzn 1853.

by^e^^oiUM^ffZi. ^au&a/u,

Un nuovo Volume di Memorie Accademiche sta per -venire in luce, ed e

il decimoterzo della scconda serie ; al suo compimento piii non manca

che il reso-conto di quei lavori falti dalla nostra Classe dopo la pubbli-

cazione del Tomo XII, ed i quali, per ragioni a Voi tutti note, se non

si possono stampare fiammezzo alle Memorie, e pur bene che siano resi

di pubblica ragione. A tal fine io li ho raccolti in modo sommario, e ne

ho compilata questa Notizia Storica , che dee sei^vir d'inlroduzione al

Volume Xni. Essa c redatta sulle norme delle precedenli , sia per quel

che riguarda la qualita degli argomenti, sia per quel che spetta alia loro

rispettiva distribuzione. Ho fatto ogni mio sforzo per essere espositore

fedele; nell' intraprendere la lettura del lavoro, in\oco tuttavia la \ostra

attenzione, affmche rai facciate av>'ertire quelle omissioni, in cui per av-

ventura fossi incorso, o quella men che esatta intei-pretazione dei voslri

detti o dei vostri scritti, in cui involontariamente fossi caduto.

12 gennaio 1851.

II Segrelario Aggiunto , che in una delle precedenli adunanze era stato

incaricato dalla Classe di stendere un Programma per la prorogazione del

concorso ai premii stabiliti dall' Accademico nazionale non residente
,
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il Conte I'li.i.F.T-WiLi. , comunica ora il progetto da lui preparato , il quale,

previe alciiiie inodillcazioni , viene dalla Classe. approvato.

( Trovasi slainjiato iiel \ol. XI. pag. i.xix ).

Alia lettura, ilisctissione ed approvazione del suddetto I'rogiamma

,

tiene dielro la nomina di Socii coriispondenti ; dagli csperimenti fatti a

i:de oggetto risullano eletti i sinnori:

F. E. Guerin-Menevii.le, Cavaliere delta Legion d'onore, Redatlore

della Rcvite zoologifjiie , ecc.

;

L. F. Jehan , Membro della Sociela geologica di Francia
;

Aiiloiiio Fic.ARi , Cavaliere dell' Ordine Mauriziano , Professore di

Dotanica al Cairo
;

Auguslo Laurent, Cavaliere della Legion d'onore
,
gia Professore

di chiniica a Bordeaux;

Antonio Alessandrim , Professore di Anatomia comparata a Bologna

:

G VVrolik , Segretario perpetuo della i." Classe dell'Istituto

Reale dei Paesi-Bassi, a Amsterdam
;

De-Gasparis, uno degli Astroaomi addetti all" Osservatorio

astronomico di Napoli.

In cpiesta stessa adunanza il Segretario Aggiunlo Prof. Eugenio Sisvionda

iegge una sua Memoria intitolata : Osteografia di iin Mastodonte tmgii-

stidcnte.

(Trovasi stampata nel Vol. XII. pag. 175).

2 rebbraio.

II Cav. BcRiiiTi, condeputalo col Cav. Botto, riferisce su una Memoria

manoscrilla presentala all'Accademia dal Prof. Antonio Cima, Still e^'apo-

razione e la trasiulaziotie dei liquidi attraverso le membrane animali.

In questa relazione si accenna come Liebig gia avesse dimostrato clie

un liquido raesso in conlatlo con una membrana animate soltoposta al-

I'evaporazione , si nniovc verso la membrana suddetta , con una velocitji

proporzionale alia rajiidita dell' evaporazione , dal die il Liebig dedusse

che la Iraspirazione cutanea e polmonalc debbe produrre un movimento

dei liquidi verso la pelle e verso i polmoni , e che lutto cio che lende

ad accrescere o a diminuire questa traspirazione, dee eziandio accrescere
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o diminuire il moto tlei licpiidi nell'organismo animale. Premessi qiicsti

principii, che son quelli appunto da cui parl'i il Prof. Cni.\ per detemii-

narc in modo sperimentale ed csallo la legge di evaporazione e di trasii-

dazione dei divcrsi licpiidi allraverso le membrane animali , la Giunla

prende ad esaminare ilmetodo, che I'Aiilore segui ne'suoi sperimenti, non

che lo slromento , di cui si valsc, riferisce alcuni di quelli, e quindi accen-

nando ai risultamenti generali ottenuti, essa li riepiloga nei termini seguenti:

I." Poslo im raedesimo liqiiido , la sua evaporazione varia a norma

delle circostanze esteriori dell'ambiente , in cui trovasi lo slromenlo, vale

a dire secondo che I'aria e secca oppure umida, trancpiilla od agitata
,

calda ovvero fredda
;

2.° L'evaporazione atlraverso ad una stessa membrana e piii facile

quando questa e posta nella sua posizione nalurale , che non qiiando le

se ne da una contraina, cioe e piii facile se la faccia esterna della mem-

brana e rivolta verso I'aria libera, e la faccia interna guarda I'interno

del tuDo; la quale diversita I'Autore della Meraoria I'altribuisce giusla-

mente a cio , che la superficie interna della membrana si lascia imbevere

dal liquido \nii facihnente che I'esterna, che c naturalmenle coperta dal-

I'epidermide
;

3.° Non tutti i hqiiidi si evaporano con eguale facilila attraverso ad

una medesima membrana , ma conservano a tale riguardo quelle stesse

gradazioni , che ciascuno d'essi presenta
,
quando si evapora all'aria libera

,

e senza 1' intermezzo di alcuna membrana ; colla differenza pert) che la

presenza della membrana rende piii rapida e piii abbondante l'evapora-

zione, perche quella porzione di liquido, che imbeve la membrana, si

presenta alia superficie della medesima in uno stato di grande divisione;

4.° Una soluzione salina, che si faccia evaporare attraverso ad una

membrana, aiunenta di densita in qucila proporzione, in cui succede la

evaporazione ; I'alcool pero , che cresce di densita se la membrana c in

posizione naturale, nel caso conlrario si fa meno denso, fenomeno queslo

che I'Autore ripete da che nel primo caso si evapora piii facilmente I'al-

cool che non I'acqua, in cui e diluito, e nel secondo all'opposlo e I'acqua

che si evapora piii che I'alcool.

Tutti questi risultamenti sono d'accordo , dice la Commissione, con

quelli ottenuti da Likbig nella trasudazione dei varii li<piidi atlraverso ad

una membrana animale soltoposti ad una pressione, nei quali sperimenti

osservo che il trasudamevlo varia a seconda dello spessore della membrana,
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e (lella iialiua chimica ilel lUjiiido stesso ; sono inoltre d'accordo con quelli

di PoisELLLE sidlo scolo dei liquid! nei vasi capiUai'i organici s\ viventi

die privi di vila , e su quelli inorganici ; iafalli le sperienze di Poisevlle

lianno diinoslrdlo :

I
.' Che 1 acqiia contenenle azolalo di potassa od acetato di aiiiino-

aiaca scola piii faciluiente che I'acqua pura , e quesla pifl che I'alcool ,

supposte eguali la pressione e la teinperatura ;

a." Che lacendo variare Ic pressioni , le ({iiantita di liquido , che

scolano , souo in ragione dirella delta pressione
;

3.° Che facendo variare la lunghezza dei vasi , le quantita di li-

c[uido stanno in ragione inversa della lunghezza di essi vasi

;

4.° Ciie variando i diametri dei vasi, le dette quantita stanno Ira

loro come la quarUi polenza dei diametri stessi.

Falto conosccre coUe sovra esposle osservazioni il nierito e 'I tenore

della Memoria del Prof. Ci.ma , la Giunta conchiude proponendone la

lettma alia Classe.

Dopo cio il Cav. Cavalli legge un suo lavoro intitolato: Delle gros-

sezze di metallo delle bocche a fuoco dartigUeria.

(E stampato nel ^ olume XII. pag. 161 ).

II Cavaliere Camtu' fa alia Classe due oomunicazioni : accenna nella

prima che egli sin dal principio del i845 avea scoperto la presenza del

bromo e dell'iodio non solo nelle acque minerali , cd in quelle dei pozzi

artcsiani, nia ben anche nelle acque polabili , ed in quelle dei iiuuii del

Piemonle ; e non solo inollre nelle piante e negli animali d'ogni soria

,

i quah vivono sui nostri continenti cd atlallo limgi dalle spiaggie del mare,

ma eziandio nclla maggior parte dei fossili e dei minerali appartenenti

alle pill recenli come alle piii anliche formazioni ; dei cpiali risultamenti

gia informo la Classe nelle lornate dei giorni 20 gennaio e 9 feb-

braio i845. Che aveado continuato le sue ricerche sullo stesso argomento,

si trova ora in grado di annunziare d'aver rlsconlrato i suddctti due

principii nelle svariale produzioni della natura con una fre<pieiiza pari a

(|uella del cloro, con cui sono sempre associati, cosicche crede di potere

slabilire in massima e come fatto , che in tutti i prodolti naturali , dove

si trova il cloro , coesistono pure il bromo ed il iodio , ambidue alio

slalo di combinazione saliua, sicconie egli gia notilicava all' illuslre
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de tlnstilut de France, Tom. 20).

Lo stesso Accadeinico annunzia ilnalmentc d'aver verificalo per la se-

conda volla la presenza del bromo e dell' iddio neiraccjiia di neve ca-

dula in questa ciui , e che insliluita la raedesiina indagine sulla neve

raccolla sopra alle nionlagne e lonlane dall'abilato , non ottenne che in-

dizii equivoci e quasi quasi negativi , dal che credo poter tuUavia dedurre,

che anche data la possibile presenza dei due mentovali principii, essi vi

si Iroverebbero in s\ minima dose da non poler esercitare quella influenza,

che I'uomo , e gli stessi aniniali domeslici risentono dall'uso delle acque

potal)ili , che ridondjino di questi due elementi , siccome ora e provato

dalle osscrvazioni dei Medici.

Nella seconda comunicazione il sullodalo Cav. Caktu' fa osservare

,

che seguendo con vario scopo le sue ricerche intorno uUazione dei co-pi

ossigenati sui sali aloidei , di cui gia rese conto aU'Accademia, e dopo

aver riconosciula e confermata la parziale decom|)osizione degli ioduri piu

stabili anche per mezzo degli acidi vegetali, egli si diede alia ricerca

deir iodio iielle acfpie distillate mcdiciiiali , e vi riconobbe infalti in molte

di esse la presenza dell' iodio alio stalo di acido idriodico. Dal quale nuovo

falto polendosi deduiTC corollari inlercssanli pel progresso si della scienza

chimica , che della medicina , egU si riserva di intrattenere ancora la

Classe su questo argoniento in un'altra tornata.

Un'apposita Giunla Accademica, nell'adunanza del giorno 3o giugno

i85o, faceva favorevole rapporto sopra una Memoria del Prof. Filippo

Defilippi , intitolata: Aotizia sopra una nuova specie di lena ; di quesla

Memoria il Segretario Aggiunto fa ora lettura alia Classe.

( Trovasi stampata nel Vol. XIII. p. 1217 ).

23 febbraio.

II Cav. Cantu', condeputato col Cav. SonRERO, fa relazione intorno al

merito di una domanda sporta al R. Govern© dal sig. Lhuillier, di Parigi,

diretta ad ottenere un privilegio esclusivo per la fabbricazionc in questi

Regii Stati dcU'ossido di zinco, giusla il metodo dctto di Sorel, da so-

stituirsi parlicolarmente nella pitlura alia ceru.ssa o carbonato di piombo.

E noto, cosi osserva la Giunta, ai Medici ed anche al volgo, che il

Serie II. Tom. XIII. 7
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I'arbonalo di pioinbo c iiocivo noii solainente a clii lo preijara , ma eziandio

a£;li arlisli die clebbono fame uso nellesercizio ilcU'aile loro ; a liilti i.

nolo inoltre , che i colori <lt;i piu |in'i;iati dipiiili, allorclic liaiino per

base qucsla soslanza , si iiilbnuiiscoiio seuipre piu o nieno coll'aiidaie del

leiiipo , uiassiiuc (|uando si trovano in camera fi'cqucnteinente abitale, od

esposle all" influenza di ci)ianazioni solfiinu. Gia da lunj^o tempo i Cliimici

coiiobbero la causa di siiiiili inconsenieiUi , e cercarono di rimediarvi col

sosliluire alia ceiussa o carbonalo di piombo, cjuello di ziueo, la cui pre-

parazioue cd uso sono assai mcuo infensi aU'economia animate, e la rui

sosliluzione alln cerussa nelTarle delta ])iUui'a lonia assai ])iu propizia alia

eonservazioue della vivacita dellc tinte. Sebbuiie pero i Chimici iion siano

stali j;li ullimi a lenlare questc prove
,

per liingo tempo noii riuscirono

ad avere cpiel felice successo, che il ragionamento teorico loro facea

sembrar facile ad oltenersi. Ed in vero venendo alia pralica applicazione

i |)ittori ebbero a riconoscere, clic I'ossido di zinco, quale si oltiene col

mezzo della sublimazione , non forma cogli olii cssicativi mi impaslo ab-

baslanza coesivo ed uniformc per lasciare solto il peniiello uno slrato ben

unite , siccome si ottiene col carbonato di piombo.

I Chimici industriali non lasciarono di investigare la causa di tale di-

felto, c scuibra che ora sieno giunli non solo a conoscevla , ma eziandio

3 con-eggerla; a s\ felice risultamento si giunse col dare all'ossido di zinco

un maggiore, e si puo anche dire un diverse ravvicinamento molecolare

per mezzo di validissima compressione, col quale mezzo si rende la delta

sostanza capace di sup|)lire con vanlaggio alia cerussa nell' impasto dei

colori, sempreche quesli son deslinati a quel lavori di pittura, i qiiali

deggiono luugamente rcsislere alle iiigiuiie del tempo.

Egli e in seg\iito a silFatto trovato , che il sig. Luulaire ha slabililo

ai BatignoUes in Francia una fabbrica, ove gia da alcuni anni si prepara

([uotidianamente da nillle a mille e duecenlo chilogi'ammi di questa so-

stanza , distillando lo zinco del commercio in ampii cilindri di terra , e

bruciandone contemporaneamenle il vapore per mezzo d' una correnlc

d'aria
;
procedimento questo che gia insegnava , con un apparecchio di

minima scala , il benemerito Prof Bonvici.no, Membro illustre di questa

R. Accadcmia. Sul medesimo sovrariferito principio si e pure stabilita in

cjuesli ultimi tempi una grande fabbrica a Clichy , la quale produce gior-

nahnente sei e piii mille chilogramuji d ossido di zinco ^ il qiiale forle-

mcnte compresso col torchio idiaulico, acquisla tale compacita da divenlare
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soiioro , ed assume consegiienteinente una coucUzione inolecolare equipa-

rabilc a quella del carl)oiialo di piombo.

Cosi e la leoria e la pralica , su cui si foiida il |)rocediniento Surel,

per il (juale il sig. Liiuir.i.ir.n chiedc ora al II. Governo un priviiegio di

importazioiie per tutta I'estensione dei Regii Stall. La Giunta Accademica

neir inleiTsse deirigiene ])ubblica c della piltnra apjjrova e riconosce vari-

laggiosa 1' inlroduzione di questa induslria, e considerando che il sii^iior

Lhuii.lier per atluarla iiel nostro paese, slante la inancauza di miniere

di zinco , Irovasi costretto a Iraire la materia prima dall'estero , ed a i'are

aiUiripali sagrifizii per soslenerc la concori-enza dellc fabbriclie slraniere,

oude com])eiisarlo di tali sagrifizii ed assicurargli (juei vantaggi, cui acquista

diritto
,
propone in favorc del medesiino la concessione del chiesto privi-

iegio per anni otto.

II Gav. Giacinto Di Goi.i.ecno Icgge una JSota sui terveni del dinlorni

delta Spezia.

(
]•] pubblicata nel Vol. XII. pag. 23^ ).

II Cav. Cantu' rammcntando una sua coinuiiicazioue precedentemenle

fatta alia Classe , nella quale le davTi a conoscere come i corpi ossigcnati

abbiano la facolta di scomporre parzialmente li ioduri anche i piii stabill,

quando la ioro reazione si etTettua a lemperatura molto elevata , vi ag-

giugne ora , che persuaso dal ragionainento , che lo stesso fatto potea forse

aver luogo a basse temperature , si diede ad apposite espenenze per com-

jjrovarlo. I risultamenti ottenuti corrisposero alia sua aspettazione, e lau-

torizzano a stabilire in massima , che li ioduri tutti , seuza eccezione

,

sono pure scomposli parzialmente dalle materie ossigenate , la qual cosa

vari'ebbe a rendere ragione della presenza dell' iodio neUatmosfera, ove

esiste probabilmente alio stato di ioduro ammonico.

16 niarzo.

II Cav. SoBRKRO , a nome anche del condeputalo Cav. Cavai.li , rife-

risce sul merito di una domanda fatta al R. Govemo dal sig. Jacqiemin

per ottcnere un priviiegio d' inlroduzione nei Regii Stall di ima nuova

induslria consistcnte nella fabbricazione di varii generi d'ulensili in ferro

smaltato per uso culinare, e piii particolarmente di laslre rettangolari

,
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le quali su dun fondo di sinallo bianco o cileslrino portano scritte a

smallo neio o lettere , o cifre , le quali indicano od il numero di una

porta , o la dislanza tia due punii sullc pubbliche vie, o la stazione , la

direziono , o 1 iiiclinazione sn duna slrada fcirala, ecc.

Ussorva la Giiuita nulla sua relazione , che celesta industria £;ia at-

luata dai fratelli Auguslo c Luciano Jaoquemin a Morez in Francia, venne

lavorevolinenlc giudicata , anzi preiniata alloccasione deU'esposizione in-

dusliiale Parit^ina ncl i849) c clu' da divcrsi ceiliGcali rilasciali al Ricor-

renle dagli Ingegncri dellc slrade ferrate di Dijon, di Lionc, c di altre,

risultercbbe provalo che le laslrc d" indicazione adottate nei delti luoglii

resislellero senza uienoiuamcnte allerarsi a tulle le ingiurie atmosferiche

.

Osserva inollre la Giunta, clie mediante appositi es|)erimenli si e essa

stessa assicurata deiriiialtcrabilila degli utensili ad nso domcstico, assog-

getlandoli a scosse ed urti piuttosto energici , scaldandoli a calorc rosso

inoipienle, ([uindi luirandoli repenlinamente neH'acqua fredda, facendo in

essi bollire gli acidi i piu poleuti, ecc. ecc, alle quali |)rove Inlle lo

snialto ha resistilo senza distaccarsi , o rompersi , o moslrarsi in cpiaisiasi

allra maniera inlaccato. I vasi culinari pertanto fatli in questa guisa sono

preleribili
,
per la cottiu'a e conservazione degli alimenti , alle stoviglie ,

che troppo facilmenle si rompono, e si iinbevono di untume, ed ai vasi

di rarae , i quali anche quando sono slagnati possono tornar perniciosi

sia per la possibilila che lo stagno contenga arsenico, sia per la facilita,

con cui denudandosi il rame o per iniperfezione di stagnalura, o per

consuniazione ed erosionc dello stagno , esso rame puo ossidarsi e con-

verlirsi in qualche composlo salino d' indole nociva ed anche venefica.

Appoggiata a tulle queste considerazioni la Giunta Accademica dichiara

che rinlroduzione nei Regii Slati dell Industria esercilala dal sig. Jacqi'f.mik

non pui> a meno di tornar vanlaggiosa , e conchiude proponendo in favore

del medesimo la concessione dell' iinploralo privilegio.

11 liarone Plana leggc una Nota inlorno all' esjjei'ienza instiluita dal

sig. Leon Focaui.t per porre in cvidenza il inolo diuriio della terra me-

diante la deviazione da oriente verso occidente che presenta il piano, in

cui e posto in oscillazione un pendolo sospeso ad un punto fisso.

( E piibbhcata nei Vol. XIII. p. i ).

Dopo cio il Conte Alberto Della Marmora presenta, coU'intendiniento
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di prender data, i maleriali del lerzo Volume della sua Opera Voyage

en Sardaigne; cjuesto terzo "S^olumi; conliene la parte geologica, e va con-

seguenteinentc corredalo della carta geologica dcll'Isola, di molli spaccati

illustrativi della carta suddetla, ed inoltrc dei discgui dei fossili piu ca-

ratteristici dellc diverse formazioni.

/ 6 aprile.

II Cav. SoBRERo , condeputato col Cav. Angelo Sismonda , fa relazione

intomo ad una Meinoria manosciitta intitolata Niiove ricerche suite calci

uirauliclte
,

|)resentata all'Accademia dail'autore sig. Giuseppe SiGNonii.E,

Ingegnere addetto al servizio di costruzione delle stradc ferrate.

Due fatti niolto importanti sono trattati in questa Memoria, I'uno re-

lative alia caicc idraulica artificiale preparata con calci grasse magnesiache

d'origine doloinilica , I'altro risgnardante ie calci idrauliche bruciate, ossia

quelle die per aver soggiaciuto nclla fornace ad una temperatura ti-oppo

elevata
,
passarono ad uno state di semi-vetrificazione.

II priino fatto, siccome osserva la Giunta, consiste in cio, che quando

la calce idraulica preparata nel modo sovra esposlo viene colta con un com-

bustibih^ solforato, come il carbon fossile, divenla inerte ed incapacc di

far buona presa, ossia fa presa iminediata ma temporai-ia , sicche dopo

breve inlei-valio di tempo perde la sua coesione , e conseguentemente Ie

costruzioni , nelle cjuali vennc adoperala , ben loslo si sfasciano. L' In£;e-

gnere Sicnorile rijiete sillatlo fenomeno deiracido solforoso , il quale

combinandosi con una parte della calce la converte in solfito e poscia in

solfato, e Ie toglie cos\ la facolta di sviluppare cpiell' idraulicita, che si

otticne cuoccndo 1' istessa calce con combustibili non soUbrati. Egli per-

tanto sugt^crisce, nella preparazionc della calce arlificiale, allorclic occorre

di cuoccria con combustibili solforati , di tenere alquanto scarsa la dose

dellargilla , aflinche se una parte di essa calce c resa inerte dall' acido

solforoso, rimanga tultavia libera una tale quantita di questa base da

potersi Irovai'e rispello al silicato d'allumina in quclia ]>ropoiv-ioiie, che

e necessaria per lo sviluppaniento dell' idraidicita.

L'allro fatto ossei-vato dall' Ingegnere Signorile si e, che Ie modifi-

cazioni clie avvengono nelle calci idrauliche per I'azione del calore rosso-

bianco non sono tali da rcndcric incapaci di un" utile applicazione, sic-

come fu opinione del sig. Vicat ; I'azione di quell'elevatissima temperatura
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le rcnde, e vero, reslic all' idralazione , inu iioii ne aiiuulla lidraulicila :

I'Aulore iiifatli lia riconoscinlo, che colesle calci lasciale per qualche

icinno esposte allaiia uiiiida , sHoiiscono , ed allora possono servirc alia

prcparazionc di una inalta, la quale oltrc al non cedcre in idraulicita a

qiiella, che sarchbesi poluto avere colia slessa calce non bruciala, ha di

piii la facolta di far presa assai pii preslo, e di convcnire mcglio in qiiei

casi , in cui abbisognasi di un pronlo indiuimenlo , come sarebbu ncUa

coslnizione delle pile dei ponli, ncUa preparazioiic dci jirismi , od in allre

siuiili circoslanzc.

Tali sono i principali punti della Menaoria del sig. Ingegnere Siunorii.i:

toccati dalla Giunta Accadeuiica nella sua relazione ; essa vi aggiugne che

largomenlo vi e Irallalo col corredo di molte cognizioni si teoriche che

nraliche, e conchiudc proponendo la lellura del lavoro davanli alia Classe,

allinche sia poscia stampalo in iino dei Voluini Accadcniici.

In questa stcssa adunanza si sono Ictle successivamente due distinle

Meniorie dei signori Profcssori Antonio Figari e Giuseppe De Notaris,

iutitolate 1' una Nuovi materiali per I'Jlgologia del tnar rosso , I'allra

Jgrostographiae Mgjptiacae fragmeiita.

( Ambedue gia sono stampatc, cjuesta nel Vol. XII. pag. 245, quella

nel Vol, XIII. pag. i33).

27 aprile.

II Colonnello CAVAr.i.i, condeputato coi Professori Cantu' e Botto
,

liferisce intorno al merilo di una domanda sporla al Regie Governo dal

sig. Dottore Gatti onde ottenere un privilegio per un nuovo meccauismo

per lavare la biancheria.

Consiste questo ineccanismo in una seric di lini, ciascun dei quali e

inunito di un disco orizzontale disposto a guisa di coperchio , ed a cui

sla sospesa la biancheria. Colesti dischi , medianle un conveniente ordigno,

son fatti capaci di un moviinenlo dall'allo al basso, nierce cui la bian-

cheria viene allcrnalivanienle imtnersa c ritirata dall'accpia , e compressa

inoltre sopra un doppio fondo del lino mcdesinio, il cjual doppio fondo

lullo traforalo appoggiasi ad apposite moUe, cosicche la biancheria, nella

pressione che solFre , non puo guastarsi.

Le acque proposte dal riconenle sig. Dollore Gatti per lavare la



bianchcria coirapparccchio in discorso, sono acqua pura, acqua preparata

coil quallro cliilograinnii di crislalli di soda ed un mezzo chilogramma

di calce ogiii rcnlo cliilogratnini d' acqua , e I' acqua delta di Javel.

Aprendo e chiudcndo a tempo e liiogo i lubi annessi ai serbatoi delle

iiominale acque si conduce I'opcrazionc in modo , che la biancheria pei

priini quiiidici miiiuli resli imiiiersa nell'acqua pura, pei successivi dieci

niiiuUi ill qucllii di soda e di calce, quiiidi per altri cinque iiiinuti nel

liquido di Javel ; da ullimo per altri tre distinti periodi Tuno di venli ,

Taltro di dieci , riiilimo di cinque miiiuti si Irovi di nuovo lavata c rila-

vata nell'acqua pura. L' inliera operazione della lavatura verrebbe cosi

compita in sessautacinque minuli. Rimarrebbe ancora ad asciugare la

bianchcria , cosa che il Ricon-enle si propone di fare in quindici minuti

con un apparecchio gia conosciulo nel Belgio, e fondato suU'azione della

fbraa cculrifuga.

I Coiniiiissarii essendo d'avviso che il sovra descritto meccanismo ideato

dal sig. Dottore Gatti, per cpianto potcrono giudicare dal disegno e dalla

descrizione prescnlala dal medcsimo , debba riescire di utile applicazione,

propongono che gli si conceda il chieslo privilegio.

II Barone Plana legge alia Classe un articolo inscrito nel giornale

fiorentino lo Statuto , N." 68, nel quale articolo, dopo annunziate le

espeiienzc del sig. Focault intorno al molo del pendolo, si cercherebbi-

di rivendicare agli Accademici del Ciinento la conosccnza del fcnoineno,

lasciando pcro al Focaui.t la gloria di averne conosciuta la vera cagione.

Nell'arlicolo suddetto sono riporlate le seguenti stesse parole degli Ac-

cademici , che si trovarono manoscritte a pag. 47- ^ol. id. parte i.""

degli scrilti di queU'Accadeinia, di carallere di Vincenzo

ViviANi, ultimo discepolo di Galileo: Ossen'ammo che

^ . ^ . . tutli i pendoU da un soljilo deviano dal piano verticale

e senipre per il medcsimo verso, cioe sccondo le linee

AB , CD, EF, ecc. {*), da destra verso sinistra delle

parti anleriori.

Lo slesso Barone Pi.a.na comunica poscia una ^ota relaliva a ceric

aberrazioni da lui osservate nel niovimento del pendolo; essa e coucepita

nei termini seguenti

:

« Tutti saiino |)resenlemenle che I esperiinento comprovante il moto
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diiuno dclla terra consiste ncUa deviazione progressiva del piano di oscil-

lazione di un nendolo da orieiite verso occidente qiiando si coiiipulera

la iiU'la del piano di oscillazionc rivolla al sud dclla vcrllcale. La devia-

zione di qucslo^ piano dovrehbe essere uniforme in ogni liiogo della lerra,

e propoi-zionale al seno della lalitudinc, cosicche suU'istesso parallelo non

vi dovi'ebbe essere varieta di sorta. Tale e il principio teorico ; ma in

pralica quosia seniplirila svanisce , c subentrano le fovze perlurbatrici

,

die danno al fenomeno una misura divcrsa dalla Icorica. Ne c facile di

ben dcfinire in che consistano Ic cause , che generano un molo variabile

\k ove dovrebbe essere uniforme. Nel Regio Arsenale di Torino una prima

esperienza falla nei giorni la e i3 del corrente aprile palesava 34'' 49'

per il tempo pel giro inlcro , mentrc dovea essere di 33'' 4^'- Hawi

perlanto la dillerenza di un'ora, la quale non pub essere concessa sic-

come semplice errore di lettura ; la causa e piu recondila. Si sperava di

venirne in chiaro ritenlando un secondo csperimento ; e (pcslo fu ripe-

tuto nei di iG e 17 dell' istcsso corienle aprile, ed a mia sorpresa vidi

che il giro erasi compito in 40'' in vece di 33'' 48'- K enorme quesla

abeiTazione. Non \ ha dubbio che dipende dal modo di sospensione della

sfera oscillanle , e dal braccio di ferro cui e attaccato il fdo , e da una

arcana comunicazione di movimento, che nasce dalle vibrazioni tlel pendolo.

Si tenteranno nuove esperienze, il cui risultato si potra riconoscere con

minor pericolo di errare ».

Dopo cio il Commendatoie Giui.io, prendendo come occasione dal-

1 argomenlo or ora trattato dal Barone Plana, annunzia, che egli sta

facendo esperimenti intorno alia resistenza dell' aria al movimento dei

pendoli , e die ne comunichera alia Classe i risultamenti tosto finiti

gl' intrapresi sludii.

18 maggio.

11 Cav. Cavam.i, condeputato col Cav. Mosca, riferisce sulla domanda

del sig. Francesco Lallier, di Moutiers , direlta ad ottenere un privilegio

per un meccanismo inserviente a slacciare il semolino.

K nolo che il semolino nei nostri paesi vienc generalmente fabbricato

a braccia duomini, con passare il grano, appositamente macinalo, al fnil-

lone per separarne la poca farina, che pu6 contenere, non che la ciiisca
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\>m giossa, e con ripassarlo quiiuli quallro o cinque voile per ciivelli

(liversamente hiuali c marieggiati a braccia, onde depurare cosi e rendeie
il pill possibilc oinogeneo il semolino. Lo scope proj)oslosi dal sig. Lallikr,
e che alia Giunta pare che esso abhia raggiiinlo , sarebbe qiiello appunto
di esonerare I'uomo dalla diiia falica, che dee sopi)ortare nel coinpiere
ie vane sovraccennate operazioni, e di ottenere inoltre diverse qualila di

semolino
, invece di una sola, cioe scinolini di varia grossezza. In simile

tenlativo il sig. Lallier gia sarebbe slalo preceduto da allri industriali:

che molte sono le macchine a lal fine alluate in Germania, nella Svizzeia
ed altrove; osserva pero la Giunta che nienlre in queste la depurazione
e la scparazione delle diverse qualila di semolino si fa mediante il sollio

di un venlilalore
, nella macchina del Lallier si e ronservato I'uso ilel

envello, ed il venlo i)rodotto da un apposito manlice , che fa parle dello

slesso crivello lende solamenle , agendo per disollo, a riaprirne i forel-

lini
, ed a mcglio smovcre la sovrap|)osla materia.

II meccanismo dal Ricorrcnte coslrullo su queslo principio consisif

essenzialmente in un crivello retlangolare
, alquanlo allungato, disposto

a piano inclinato
, il quale dall'eslremila superiore riceve la materia da

una iramoggia dolala di movimento vibratorio. Cotesto crivello dolalo esso

stesso di un movimento verlicale piuttosto ruvido , forma la parete superiort:

del mantice incorporato colla macchina, e quindi nello alzarsi assorbe
I'aria pei- apposita valvola lateiale, la quale aria comprime poi la materia
sul crivello e la spinge attraverso ai suoi forellini: dopo tale uffizio essa

viene espulsa dai forellini medesimi allorchc il crivello si abbassa e caile.

II crivello, come giii si e dello, e disposlo a piano inclinato nel senso
del suo maggior diametro , disposizione neeessaria perche la materia scona
a poco a poco dall'alto al basso ; ma essendo per soprappii'i il crivello

come diviso in zone diversamenle bucate, nc consegue che la materia nel

detto passaggio viene separata a norma della grossezza de' suoi grani

,

cioe si divide in varie qualita di semolino, che si portano poi al massimo
grado di depurazione faccndole passare di nuovo per altri due o tre mec-
canismi analoci.

Tale e in poche parole la forma dell apparecchio, per cui il sig. Lallikk
chiede il privilegio, e nel cpiale i Commissarii ravvisando una certa novita
di combinazione, ed una sufli(-ienle probabilit-i di buon esilo, propongono
in favore dellAutore la concessione dell" iniplorala privativa.

Serif, II. Tom. XITI.



In qiiesl'adunanza il Prof. Angelo Sismonda legge una sua Memoria

rol lilolo: Classijicazione dei terreni stratificati delle jllpi tra il Monte-

Bianco c la Contea di Nizza.

{ F-ssa trovasi stainpata ncl \ol. XII. pag. 371 ).

8 giugno.

II Prof. BoTTO, comleputalo col Prof. Moris c col ColonncUo Cavalli.

relatore , legge il parere steso da quest' ultimo suUa domaiula falta al

R. Governo dai signori Luigi Bretin e Antonio Gratpanche, di Parigi,

per otlonere un privilogio per la galvanizzazione di legnarai, tele, corde

e qualsiasi sostanza doriginc vegetale.

II nielodo seguito dai Ricorrenti non e guai'i diverse da quelli dei

signori Bouohehie , Breant , Renard-Perrin ed altri gitk conosciuti , anzi

con privilegio gia atluati in Francia ; che tanto in quelli che in cpiesto

I'operazione si riduce ad inictlare nel legno liquidi contenenli in soluzione

alcuni sali niincrali , i quali scacciando la linfa e prcndentlone il posto
,

indncono nella fibra legnosa un pai'ticolare cangiamento fisico-chimico,

per cui i legni dolci , come ad esempio il pioppo e I'ontano
,
giungono

ad emulare la durezza e la compacita dei legni di noce, di querela e di

altri pill duri ancora, e si possono conseguenteinenle impiegai'e in quegli

usi medesinii
,
per cui questi sono parlicolavmente ricercati; anzi asse-

verano i Poslulanti essere daU'esperienza provato, che legni dolci prepa-

rati nei modi suddelli riescono diflicilmente corrutlibili, per il che si

possono vantaggiosamente usare nei casi in cui si doggiono seppellire sot-

teiTa, ed in luoglii umidi, come avviene per le palalitte, per ic Iraver-

sine delle slrade ferrate ecc. II metodo Bretin-Gratpakche non e, come

si e dello, molto diverse da quelli gia proposti dai signori Bohchkrie
,

Bream' e Renard-Perrin; infatti ha osservato la Giunta, ciie la pi'incipale

dift'erenza consisle semplicemente nel mezzo prescelto per elfettuare I'inie-

zione, il quale alia pressione accoppia di pii I'uso dclla corrente galva-

nica , la cui azione pero non si potrebbe ncppur dire reahnente avverata.

Gib nulla meno i Commissarii considerando essere losa provata Tulilita

dielle soluzioni minerali adoperate per 1' indurimento e la conservaziene

dei legnami, anche indipendenlenienle dall'influenza della corrente gal-

vanica , e considerando che per le parlicolari condizioni forestall del nostro

paese i prometori dell' industria in tjuestione merilane ogni possibile



incoraggiamenlo, conchiudono consigliando il Govcmo a concedere ai signori

Bretin e Gratpanche il chiesto privilegio.

II Cav. Carena condcpulato col predelto Cav. Cavalli fa re.lazione sulla

domanda di privilegio del sig. Capilano Carlo Rossi, per la fabbricazione

e vcndita di cavi , e d'altri cordaggi , nei quali alia canapa e soslituito

il cuoio apposilainente prcparato con raacchine ed ordigni dal medesimo

invenlati.

I Commissarii fanno nolare , che il saggio presentalo dal Ricorrente

in appoggio della sua domanda, c un cavo comiiosto di Ire legnuoli, cia-

scuno di sei fili, rapprcsentati da altrettantc lunghissime striscioline di

cuoio , caduna della lunghezza a un dipresso egualc alia gi'ossezza del

cuoio slesso , e che con U;e o quatlro di silTatti cavi di maggior ditnen-

sione , si possono all'iiopo commettere gherlini e gomene di considercvole

diamelro. Osserva inollre la Giunta , che per asserzionc dell' Inventore i

cavi in questioiie sono prcfcribili a quelli di canapa perche di maggior

forza e durata , di maggior leggerezza e di permanente flessibilita sotlo

I'azionc della pioggia , dellacqua marina o del freddo , del che , siccome

dichiara il sig. Rossi
,
j)ossono fare teslimonianza varli Capilani inarittimi,

e altre persone che adoprarono cotesti cavi con buon successo in varii

usi sia di mare , sia di terra. Ora la Giunta lasciando all'esperienza snf-

licienlcmente prolungala il porlare un fondalo giudizio sulle asserite tjualita

di simili cordaggi, e sulla preferenza a loro darsi in paragone di quelli

di canapa, specialmente nel ser\'izio della marineria, sulla considerazione

che lion le e nolo che ima consimile lavorazione gia sia fatta, almeno un

po' in grande , ne' Regii Stati , conchiude proponendo la concessione al

sig. Capilano Rossi della chiesta privativa, con che, uniformaHdosi al

prescritlo della Legge, Irasmetta al R. Govei'no cpiei dorumenti, che iion

trovansi annessi airattuale ricorso, cioe la descrizione delle macchine e

ordigni , che egli dice di avere per quest' industria invenlato , e che in-

tende di adoperare sia per ridurre i cuoi in slriscie, sia per imbevere

qiieste di sego e di catrame ; faccia insomma conoscere lo speciale suo

metodo di lavorazione.

II Cav. Ascanio Sodrero legge una Meinoria sopra itu miovo sale di

mercurio , lavoro da lui redatto in compagnia del Prof. Francesco Sei.mi.

( Questa Memoria vide la luce nel Vol. XII. pag. 263 ).
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(juiiuli lo slesso Cav. Sobreuo, coll iiilcndimenlo cli prciulci' ilata
,

roiiuinica alia Classe, a noine eziandio tlel predello Prof. Sklmi, una ISota

iiitorrio ltd una niiosui hose rontciwnte ossiih di mcrcujio, c f^li rlrmcnti

ilell'dlcool; ossa c del lenoic segucntc:

(1 Lo studio delle basi, nelle quali slanno unili principii inorg;anici ad

organici , i: era arjuoiiiento alle indagini dei Chiiiiici, per la grande iin-

poi'lanza loro, c per le singolari qiialita, delle quali si inoslrano fbrnile.

Noi ruiniiio iorluiiali di sco])ririie una, e per quanlo ci pare, iion uiai

ln)%ata da allri , e nuova per la nalura dogli elemenli organici die

eontiene.

Si genera cpiando si versa soluzione alcoolica di potassa causlica nella

soluzione alcoolica del Ijicloruro di mcrcurio, conlinuando il versamcnto

dell'alcali fmo a lanto die soprabbondi alquanlo nel liquido. Si precipita

una materia di colore giallo-cedrino-pallido , die raccolla su fellro , la-

vala con acqua stillata, asciugala fra carta bibula, ha la forma di soslanza

polvcrosa , meno pcsanle e mono colorala dellossido giallo di mercuric.

V. insolubile ncll'acqua. Scaldala , scoppia forlemente, ne lascia residuo

di sorta. Introdottaue in lubetto di vetro una piccola quanlita , e scal-

dala, si scompone deflagrando, e fornisce inercurio ridolto, acido acetico,

acqua e qualclie poco di residuo carbonoso. Esposla alia luce solare , in

breve leinpo si fa nera. Trattala coll'acido solforico e coll' acido nitrico
,

.s' imbianca, ne vi si discioglie, sc non soprabbondino assai gli acidi.

Collacido cloridrico da ima singolar riazioue, vi si discioglie lenlamenle,

e sviluppa odorc aculo , die somiglia di lonlano a quelle dell' acido for-

mico. Se operasi a caldo il liquido si imbruna altpianto , c vi ha la foi-

mazione , da quanto pare , di prolo-cloruro di mercurio.

Cinienlandone la soluzione solforica o nitrica colla potassa causlica,

non ridona j)iu la base di jn'ima , c precipita invece un corpo cinereo ,

rcsistente alTalcali bollenlc, che raccollo, lavato, e sperimentato coH'aciilo

cloridrico sprigiona il detto odore, che somiglia a quello dell'acido formico.

La base si discioglie ncU acido acetico , col quale forma un sale gom-

nioso, che a lungo andare crislallizza coni'usamentc. La soluzione acclica,

Irallata con potassa , in quanlita minore del necessario per saturare I acido

libeio
,
precipita un coi-po bianco insolubile. Conlinuando TafTusione del-

1 alcali , fino ad alcalinita del liquido, il corpo bianco cresce e persisle.

Haccollo e lavato con acqua, e poi scaldalo , scoppia a.ssai meno della

base, svanisce con tpialrhe diflicolla, ma infine cede tulto quanto.



Avt'iulo raccolla |)er tlistillazione la soslaiiza odorosa sviluppata col-

I'acido cloridrico dalla base, e ciiiicnlalo il dislillalo col nitralo d'argento,

oltrc al cloriiro prodoUnsi, si ebbe un liquido, clio a capo di alcuni giomi

diede cristallini scoloi'ili, liicidi, die foiTiiandosi in seno di un liquido al-

lungalissiiiio , iioii erano cerlarnenle di nitralo d'argento. Ciinentando al-

cuni di qiiesli crislalli con acido cloridrico, s\ilupparono odorc soiiiigliante

a fpicllo che si svolge dalla base trallala coU'acido suddello.

Bollcndo la base con soluzion'e acqnosa di bicloruro di incrcurio

,

adopcrala in dose ragguardevole , si trasfornia in iin composlo bianco,

insolubilc.

Noi attendiamo ora alio studio spcriinenlale di qucslo singolar corpo,

per Irovarnc la romposizionc , e conoscere i derivati, ai quali da nasci-

inento ».

22 giugno.

II Cav. Mosc.A, condepulalo col Cav. Menabrea, fa relazione interne

alia doinanda di privilegio del sig. Eugenic Vincenzi per una macchina

deslinala a linearc la carta, delta dall'Inventore macchina meh'ografica,

cui va unilo un altro appareccliio denoininalo sjbgliatore o posa-carta
,

merce cui ogni foglio di una risma di cai'ta viene successivamente tra-

dotlo alia macchina suddetta per essere lineato, senzache occon-a la raano

dell'uomo.

Cotesto meccanisino si puo dire formalo di due parli distinte, eioe

del linealove e dello sfogliatore , sicche a tulto rigore 1 invenzione si

potrcblie considerarc come doppia, potendo lo sjogltatove essere adoperato

senza il linealore , e viceversa ; ad ogni uiodo pero la Giunta considera

quest' invenzione siccomc un apparecchio unico sia perche come tale I'ha

presentato il sig. Vincenzi , sia perclie di fatlo le nominate parti nel caso

del rmcaniento delta carta agiscono simidtaneainente.

Esaminato complessivamente , il meccanismo in discorso consistc in

una ingegnosa combinazione di apposite ruote , che s'imboccano, non

che di o|)porlune leve e di scatti
,
per la cui concorde azione ogni foglio

d'una risma di carla coUocata sopra un tavolalo, il quale si accosla e si

allontana regolarmente dal fianco infcriorc
(
parallcio ad csso tavolalo ) di

un mantice, viene successivamente come sollevato e trattenuto contro il

detto fianco del mantice , e quindi portalo su ietli di tela fi'a cilindri .
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cui stanno awolti dei nastri
;
per tal mezzo il foglio di carta riinane li-

neato sulle due laccie rncrce pcnne fisse, a righe oriz/.ontali, la cui di-

stanza si piio variarc a piucitnento; il Ibglio poi, tosto lincato, e IradoUo

sopr.i iin altro lillo di tela mobile fra due ciliiidri. Tulle quesle opera-

zioni sono eseguite da due sole pei"sone, I'una applicala alia manovella,

che imprime il uiovimento all' intiero apparccchio , 1 allra inlenla a rac-

ooiilioro i fogli a misura che sono rinali ed asciulli.

I Coinmissarii riconoscono per assai ingegnoso ed utile il sovra de-

scritlo meccanismo , e quinili propongono in favore dell'Autore la con-

cessione del chiesto privilegio.

II Prof. Cantc', a nome eziandio del condeputato Prof. Sobrero, ri-

ferisce intorno alia domanda sporla al R. Governo dal sig. Conte di Retz,

tendente ad otlenere un privilegio per estrarre lo zuccaro dalla melassa,

dal sugo di canna , di barbabietole , ecc.
,

giusta un metodo gia cono-

sciulo e con buon successo praticato in Francia.

Cotesto metodo, che il sig. Conte di Retz chicde di impoi-tare nei

Regii Stati , consiste nel precipitare lo zuccaro , il cjuale sta sciolto nel

sugo delle piantc saccarifere , o nell'acqua , facendolo reagire coUa barita,

colla stronziana, coll'ossido di piombo , o meglio e pin convenienlemente

colla calce; con tali roattivi lo zuccaro si coinbina, e forma un saccarato

pochissimo solubile nellacqua, separandosi per tal modo dai inaleriali

imiuediati organic!, e principalmente dalla melassa o zuccaro non cristal-

lizzabile , con cui era associate. II saccarato cosi ottenuto vienc poscia

diluito e con apposito meccanismo mantenuto sospeso nell'acqua , su cui

facendo in seguito arrivare una correnle di gaz acido carbonico, si pre-

cipitano Ic basi salificabili sovra enunciate alio slato di carbonati insolu-

bili, mentre lo zuccaro per sitfatta reazionc resliluilo alia pi-iniitiva sua

natura , si scioglie nell'acqua , che evaporala poscia coi mclodi ordinarii

lino alia consistenza di sciroppo denso
,
permette alio zuccaro di crislal-

lizzare . e prcsenlarsi abbastanza rafllnalo per poter servire alia maggior

parte degli usi, cui quesla soslanza e destinata. Talvolta in vece dell'acido

carbonico si usa I'acido solforico, il quale produce lo stesso elletto, cioe

genera un solfalo di calce insolubilc, che si precipita al fondo del licpiido

zuccherino , e dal (piale si pub facilmcnte separarc.

I Commissarii ilicliiarano esserc razionale il metodo, cd utile la sua

introduzione nel noslro paese
;
quindi opinano che si dcbba accordare al
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ricorrente sig. Conte cli Retz la chicsta pmativa , colla condizione pero

che esso escluda per ora nell'esercizio (leli'induslria in qucslione la ba-

rita , la stronziana , e I'ossido di pioml)o , sostanze queste che oltre al-

I'essere costose , non vaniio prive d" inconvenienti; e che per precipitare

lo zuccaro faccia uso esclusivo della calce, finche I'esperienza non abbia

dimostrato che le allre nominate basi si possano usare ulilmente e senza

alcun pericolo.

II Prof. Eiigenio Sismonpa, deputato col Cav. Carena , riferisce in-

lorno al mcrito di un lavoro manoscriUo presentalo all' Accademia dal

sig. Vitlore Ghii.iam, Assistenle al Musco Zoologico di Torino.

Coteslo lavoro porta per tilolo: Maleriali per servire alia compila-

zione della fauna entomologica italiana , ossia elenco delle specie di Le-

pidolleri riconosciute esistenti jiegli Slaii Sardi. Esso e redatto , conispon-

denlemente al tilolo , nei concisi lioiili di un catalos^o nominativo siste-

matico , ai'ricchilo pero di incite inleressanti annotazioni , merce cui si

fanno conoscere le regioni abitatc, I'epoca di apparizione, le abiludini

,

ed altre circostanze di quelle specie di Lepidottcri, die trovansi registrate

nel lavoro.

Tutlo il materiale di queslo catalogo racchiude 1871 specie, divise in

40 generi, e 61 tribu , riunite sotto ie tic conosciutissimc famiglie di

Lepidotteri diurni, crespuscolari enotturni; il tutlo vi e classificato j^iusta

il sistema ullimamentc adotlalo dal sig. Dii'omchkl, e malerialmente di-

stribuito in niodo da I'ar vedcre in varie dislintc colonne ii nome del ge-

nere e della specie, la sua provenienza , la sua frequenza o raritii si as-

soluta che relaliva , e quelle altre condizioni, che possono inaggiormenle

interessare il Naluralista entouiolo£;o.

La Giunta \edc in questo calalogo del sig. Ghiliam un lavoro utile

e condolto colla massima esaltezza; quindi non esita a proporne la lettura

alia Classe , onde venga poscia stauipalo in uno dei Volumi Arcadeinici.

lu qucsla slessa adunauza il Conic Avogadro legge : Mcrnoires sur

lea consequences que Ion peut diiduire des experiences de j\l. ixECNACLr

sw^ la hi de compressibilitii des gaz.

(
Questa Memoria e stampata nel ^ ol. XIII. pag. 171 ).

II Segretario Aggiunlo legge il lavoro del sig. Ingegnere Giuseppe

SiGNORiLE avenle per litolo : Nuove ricerche sidle calci idraiUiclie

,
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intorno al quale, siccoine gii\ abbiaino notalo, una Giuiila Accadeiiiica I'eco

favorevole rajiporlo iiclla tornata ilel giorno G aprile i85i.

(Anche quests Meinoiia c gia slauipata, e lo c pure nel Vol. \III.

pag. 343).

lo lugliu.

11 Prof. Eugciiio SiSMONfiA, rondcpulato col Cav. Cahi;i\a, legge ii

rapporlo su una Mcmoria inauoscrilta j)rcsciilala aH'Accacleuiia dnl Piof.

Lui^i Beli.ardi, Assistente al Musco tli Mineralogia , aventc per lilolo

;

Ctitalogo vagioiHito dei fossill rmmmulifici d'Effitto, della collezioni' del

Muxeo Mineralogico.

II materialc di queslo lavoro consiste in una serie di conchiglie ,
di

echinoderini , di polipai, e di allri avanzi di animali invertebrali, che il

sic. Dott. Ci.ot-Bey , varii anni or sono , inviava in done al Museo , ed

i fjuali , giusta la clas.sificazione proposta dal .sig. Bei.lardi , rappresen-

terebbero 124 specie diverse, tra cui 35 nuove, e 38 indeterininabili

pel cattivo lore stale di conservazione. Nota la Giunla che il principal

inerito dei lavori di qucsto genere sla nella giusta apprczzazionc dei ca-

ratteri prcsentali dai corpi descritli , nella precisione della classificazione,

e negli schiarimenli della sinonimia ; ma siccome la risohizione di taJi

questioni , od almeno delle due prime dipende grandemente dalla luag-

giore o minore iniportanza, che si vuol concedere ad un dalo carattere,

ossia dalla uianiera di vedere deH'Autore, cosi cssa si astiene dal portare

a tale riguardo un assoluto giudizio. Pcrsuasa perb la Giunta, che questa

Meinoria del sig. Bkllardi non puo a ineno di lornar utile alia Pa-

leontologia , la propone per la lettura alia Classe, e per la stampa nei

Volumi Accadeinici.

il Prof. SoBnEiiO, deputato col predetlo Prof. Eugenio Sismonoa , rife-

risce intorno ad una domanda di privilegio fatta dal sig. Claussen , di

Londra . per 1' introduzionc in quesli Regii Stall di nn nuovo melodo da

lui invenlato per iiiibiaiicare il linn, la canapa, e siinili malerie fibrose,

noil che il filo t- le tele fnlle colle medesimc.

II fine principale , che il sig. Clalssen si e proposlo , e che [)are alia

floinmissione rli'egli abhia oltenulo, si v. quello di trarre il niaggior par-

tite possiblle (lair ipoclorilo di caU-e ordinariamenle adoperalo ncll'iinbian-
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guardevole rimaiie aderente alle lele medesitne, e va perduta decooi-

ponendosi senza linitto, o sciupandosi uci liquid! acidi, e nellacqiia di

lavatui-a.

Per rendcre pertanto piii proilcuo I'impiego del detto cloruio, il Ki-

corrente ci insegna di solloporrc le inalcrie inibevnile di quesla sostanza

alia iavatui'a entro soluzioni saline , le quali scambiando per do|>pia scom-

posizione i loro componenli coll' ipoclorilo di calce
,
generano nuovi ipo-

cloriti, i cjiiali rimaneudo sciolli nellacqua di lavatura, possono a loro

volla impiegarsi per nuove operazioni di decolorainento. Cosl a cagion

d'esempio lavaiido una tela iuibiancata con ipoclorito di calce in una so-

luzione di solfato di magnesia , ne avveni clie Tacido ipocloioso combi-

nandosi coUa magnesia , dara origine ad un ipoclorito di magnesia solu-

bile, mentre la calce forniera un solfalo di calce; I'ipoclorito di magnesia

poi cosi ottenuto polx'a servire a nuovo imbiancamento , dopo del quale

le tele, che ne saranno imbevute , tavale per esempio in una soluzione

di carbonato di potassa, daramio mi ipoclorilo di potassa applicabile esso

pure ad altre decolorazioni , e cosl di seguilo. Tale e il principio , che

largamente svolto e diversamente applicalo a seconda delle circostanze
,

forma la base dei diversi procedimenti proposti dal sig. Claussen per

rendere piil economico , che ora non e ,
1' imbiaucamento delle materie

da tessere , o gia tessnte , e per convenientemente prepai-ar quelle alia

(ilatura , alia tessitura , e simili.

Cotesti procedimenti sembrano alia Giunta fondati su reazioni possi-

bili
,
quindi essa conchiude per la favorevole accoglienza alia domanda

del sig. Claussen, con che perb libero rimanga a chiunque I'uso dei sem-

plici cloruri decolorant! secondo le iiorme finora seguite.

II Segi-etario Aggiunto legge la Memoria del Professore Antonio Cima

Suitevaporazione e la irasudazione dei liquidi attraverso le membrane

animali; inlorno alia quale Memoria uell'adunanza del giorno a febbraio,

siccome gia abbiamo nolato, un'apposita Cominissione ha latto favorevole

rapporto.

( E pubblicata nel Vol. XIII. pag. 367 ).

Dopo cio il Cav. Botto legge quella del Professore A. M. Ba>»;ala»i

intitolata : Del calorico specifico degli atonii composli , Memoria stala

Serie II. Tom. XIII. 9
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pziandio a siio tempo i.n orevolmenle giudicala da una Ginnla Ac-

cadcinica.

( Kssa (• |nire gia stampata nel Vol. \IIT. pag. 289 ).

23 novcmbre.

II \ ice-rresidenle Rarone Plana apic la sedula anmuiziando la iitorle

del Presidenic dcH'Accademia ,
1' Eceell.'"" Conte Alessandro oi Sai.izzo

,

avvenuta il giorno 1 o agoslo dellanno conenle , e Tannunzia con queste

poolic ma gravi ])arole:

(1 Cou vero rincresciincnlo e vivissiino dolore annunzio la merle del noslro

Presidenic, il Conic Alessandro in Saiazzo; tulti noi serbiamo cara la

sua memoria , e gli Iribntiamo qiiella lode , che ben si merito durante

l;i sua presidenza. Reslano al Piemonte le di lui opere, le quali saranno

annoverale fia quelle, che hanno illustralo la storia patria. Figlio dell' il-

luslre fondatore di quesl'Accademia dcUe Scienze , ebbe sempre in mira

di ^uidarla verso c{uello scopo , che il Padre promovea coll' opera , col

consiglio , e coU' istessa sua pri-vata fortuna ».

La Classe scorgendo nelle sovra riferile parole del Vice-Presidente

lespressione dei sentimenti dell'intiero Corpo Accademico , ne chiama

unanime l' inserzione neiratto verbale dell'adunanza.

Lo stesso Vice-Presidente compie poscia uii altro mesto uffizio, quelle

cioe di annunziarc la perdita del beuemerito Accademico Cav. Filippo

Law, mancalo ai vivi ed alle scienze il giorno 28 agosto ullimamente

scorso.

11 Prof. Eugenio Sismonda, condeputalo col Cav. Demh.hf.lis, fa quiiidi

relazione intorno al merito di una IMemoria manoscritta inviata all'Acca-

demia, per essere stampata ne'suoi Volumi, del Dottore Giuseppe De-

^iATALE, Siciliano, inlitolata: Ricerche anatomiche sullo scinco variegato

in rapporto ai prittcipali dpi <rorgaiiizzazinne dei Reitili.

Ln sunlo della storia dei Rellili in gencrale, una rivista critica tlelle

varie divisioni state dai Naturalisti inlrodotte in tpiesta classe di vertebrati,

dilucidazioni della sinonimia , dimoslrazionc medianle osservazioni compa-

rative dellc niodilicazioni d or^anizzaziouc, che inconlransi nei diversi or-

diui della classe incdesima, per cui taluno d essi, come ad escmpio quello
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del Chelonii, riinane quasi isolate e non preseula una naturale liansizi(jm-

veiso gii alui, sono il nialeriaic die serve
,
per cosidire, d'inlroduzione

alia tiallazione dell'aigomento piincipale, ossia alia desciizione analomic.i
particolaiizzata dello scinco variegalo. E questa desciizione e aiilccliita

di si frequenli appiicazioni di falli speciali per dimoslrare leggi generali
iiiloino ali'econoiiiia erpetologica, die la inonogiafia assume in piu dun
punlo I'aspeUo di u.io scrillo comparalivo di Closolia zoologica. La Giiinla
perlanto nientre non dissiinula die questo laToro del sig. Dotlore De-Natai.e
poliebbe ess«re inigliore dal lato dello stile , lo cominenda per quel che
liguarda la parte scientifica

, e ne propone la lettura alia Classe.

Lo stesso Prof. Eugenio Sismo.nua
, depuUto col Cav. Carena , rife-

risce poscia, per la seconda volta, intorno ad una domanda fatla al

R. Governo dal sig. Giuseppe Domenico rEr;oRA , di S." Maria Maggiore,
provincia deU'Ossoia, onde olteneie un privilegio per una macchina da
lui ideata, e deslinata a piallai-e le assi di legno, non che a prepaiare
sulla loro grossezza i canali e i dcnli per le calellature.

In questo secondo pareie la Giunta , dopo aver richiamato sommaria-
uieiite alia memoria della Classe le ragioni, per cui era stalo respinto il

priino ricorso del sig. Pecora, fa osservare che tpielle ragioni essendo
slate comunicate dal Minister© di Agricoltura e Commercio alio sUsso
sig. Pecora

,
questi faltosi persuaso delle iinperfezioni del suo meccanisnio,

diedesi a nuovi sludii ed a nuovi esperimenti , ed utilizzando in ceria

maniera le osservazioni critiche contenute nel primo parere Accademico,
riesci a costrurre una macchina piii semplice e piu acconcia alio scopo,
che non era la prima , c da attuarsi non tanto nei boschi e sui legni ap-
pena alterrali

, come sui legnami secchi e gia esistenti nei magazzini
e lavoralorii dei legnaiuoli , in quelle circostanze , in cui puo occorrere
di dover piallare, e fare i denti ed i canali su una giande quanlita di

assi per costmnie assili e simili lavori.

Osserva inoltrc la Giunta, che avendo avulo occasione di vedcie a
funzionare un modello piuttosto grande del meccanismo in questioiie, ebbe
a convincersi che esso puo benissiino soddisfare alio scopo, cui 1' inveii-

toic lo ha dcstinalo
, e che la sua applicazione nel niodo e ndle circo-

stanze allegate
, applicazione che non coiista gia essere stata fatta in (piesli

Regii Slati
,
non puo a meno di loi nar utile air induslria del Icgnainolo.

Per tali considerazioni
, c per aver ravvisalo nella macchina ideala
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zione , certo pero uii in£;e{»noso modo di conciliar quello con questa , la

Coinmissione ne appoggia del suo voto la docnanda di privilegio.

Altva relazione e fatta dal Prof. Cantu', condeputato col Prof. Angelo

SisMONDA, sulla domanda di privilegio dei signori Lai.i.emand e Dei,a\f.

per una nuova nianiera di carbonizzare la torba.

II sistema proposto dai Riconcnli consiste nel trilurare prima la torba

e riduria in pasta
,
quindi comprimeria , e poi carbonizzaria valendosi di

una convenienle macina per la triturazione , c di appositi torchio e forno

per la conipressione e la carboniz/.azione.

A lale proposito i Conimissarii fanno ronsidcrare die cpianlunque il

nostro paese gia conosca varii mezzi per compriinerc questo combustibile

fossile, e per ridm-io in carbone compatto, tiitta-via per 1' insuflicienza

dei detti mezzi non pote ancora avvantaggiarsi di siHalla induslria, che

sembra venir ora assicurata dal procedimento proposto dai signori Lallemand

e Dei.aye, il quale corrispondc non meno ai principii della scienza, che

alia pratica dell'arte. Soggiungono ancora i Commissarii che il carbone

di torba preparato ginsta il detto procedimento, e di cui alcuni saggi

lui'ono presentati dai Ricorrcnti, moslrasi snfficienlemenle duro e com-

patto perche possa all'uopo esscre trasportato anche a notevoli distanze

senza frangersi c disaggregarsi
,
qnalita questa di alta importanza negli

usi industriali. Esso e, come tutti i carboni di torba, piuttosto terroso;

ma cio nullameno brucia abbastanza facilmentc, e sprigiona sufticiente

ealore per poter essere con vantaggio adoperato tanlo nelle piccole fucine,

come negli alti forni pel lavoro metallurgico del feiTo; e siccome il me-

todo in discorso permette di raccoglicre i prodotti pirogenei, che si for-

niano sotto la stessa operazione della carbonizzazione della torba, cosi

anche per questo riguardo la sua attuazione se giova a chi 1' iniprende

,

giova pure e moltissimo a tutte quelle arti od Industrie, in cui il com-

bustibile c uno dei pi-incipali agenti.

La Giunta pertanto conchiude con dichiarai-e che la domanda dei si-

gnori Lai.lejiand e Delaye le semiira meritevole di essere favorevoimente

accolta.
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21 dicembre.

II Presidente Barone Plana legge : Memoire sur la theorie de taction

tnolcculaire appliqude h tequilibre des guides , et U la pression (ju'ils

exerceiit contj'e les surfaces planes on courhes.

( Di quesla Meiuoria gia e slainpata la prima parte nel Vol. XFV.

pag. i).

1852, 11 gennaio.

II Segrelario Aggiunto, facendo la solila prcsenlazione dei libri inviati

in dono all'Accadeniia , fa particolanmentc ammirare la grande Opera

Description de tEgypte compilala da varii Scienziali Franccsi sul finire

del secolo scorso, ofFerta in dono all'Accademia dal Socio corrispondente

Cav. Bernardino Dhovetti, il quale Tebbe pure in dono dal Re Ll'IGI XVIII;

alia descrizione dell Egillo la generosita del Cav. Drovetti aggiunse TOpera

di Gau sulla Nubia , che ue Ibi'nia
,
per cosi dire , la conlinuazione o il

supplemenlo.

Dopo cio lo slesso Segrelario Aggiunto da comunicazione della corrispon-

denza epislolare avvcnula dopo I'ultima tornata, e, tra le altrc, legge una

leltera del Ministro dell' Interno , nelLi quale si notifica che S. M. . in

udienza del giorno 24 dicembre p. p., si degnava di approvare la noinina

fatta dairAccademia nell adunanza a Classi unite, tcnutasi il giorno 18

dicembre ultimo scorso , del Barone Giovanni Plana a Presidente per-

petuo dell'Accademia delle Scienze, non che quella del Conte Alberto

Della-Marmora a Vice-Presidente, fatta dairAccademia stessa nella pi-e-

detta tornata.

Finita la lettura del suddetto Ministeriale dispaccio , il Barone Plana

ringrazia lAccademia die lo ha eletto a suo Presidente , volgendolc Ic

seguenti parole :

u Sono ricorioscente ad ambe le Classi dell'Accademia per la testimo-

nianza di stima e di benevolenza, che hanno voluto daniii nell' ultima

seduta dell' intiero Corpo Accadeuiico. Con animo i-iverente e lieto ricevo

ora I'annunzio che S. M. si e degnata di sancire la vosira nomina.

Sarimno da me adempiti i dovcri della presidenza con tulta Icalla , se-

guendo Teseiupio del mio Predecessore. Assistero allc sedute ecu tutto
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quel maggiore zelo, che sara concesso dalle mie forze. Quisle \ciraiiiio

ineno solto 1' iiicessanle azione del peso degli anni ; ma il senlinienlo di

far iilauso alle dolle faliche de'niici illuslri Colleglii uon mi abbandoneni,

che coll'idtinio fialo.

Ancora pochi anni e sara Irascorso un secolo dacche la nostra Acca-

demia ha pubblicalo il primo Volume de' suoi lavori nel 1759, solto gli

aiispicii di ^'lTT(>RlO AiMEDEO, in allora Principe Eredilario. In quel Vo-

lume e coiinncndata la massima, clie dalle S[)eculazioni astralle e razionali

traggono , il piii delle volte, la loro origine le scoperte piu utili alia

societa, e che a questo litolo debhono essere favorevolmente accolle dai

Corpi scientifici. Quest' istesso ^ olume presagiva che le Scien/.e esatte sa-

rebbero stale coltivale con ardore in Piemonle. La serie altualc dei nostri

N olumi atlesta, che il Piemonte non ha fallito al vaticinio di Saluzzo,

Lagrange , Cigna ; ne ai voti che lo stesso ^'ITTORIO Amedeo , divenlato

Re, esprimeva nelle Letlere-Patenti del aS luglio 1783, per le quali ebbe

la nostra Accademia il suo solenne stabilimento.

lo confido che Tawcnire sai-a degno del passato, e che il sacro fiioco

delle Scienze e delle Lettere potra bensi moslrarsi in mezzo a fasi piu

o meno felici, ma non spegnersi mai nella palria di Lagrange e di Alfieri.

Per quanlo sia imponente lo stato altuale delle Scienze , non puo dirsi

esaurito ne il cauipo delle scoperte, ne quello della leoria, che le sviluppa.

II loro incremento pare senza limiti, ed aflidato alle generazioni, che si

succedono. L'opera piu perfella Ic soUcva ad un'altezza, dalla quale non

ijossono mai discenderc ; ma dessa e quella che fa nascere allrc scoperte

,

e che prepara altri libri , i quali debbono farla inferiorc. E cpiesta 1 ine-

vitabile sorte di chi si consacra alio studio delle Scienze ; ma la grandezza

dello scopo dee essere lo slimolo , che manlienc la vila di un Corpo

Accademieo ».

Alle sovra inferile parole del Barone Plana il Vice-Presidente Conle

Alberto Deli-a-Marmora risponde ringraziandolo a nome della Classe sia

per I'appoggio , che ha promcsso di voler dare ai lavori Accadeniici , sia

per le espressioni di onore, che nel suo discorso egU ha diretlo all' in-

tiero Corpo Accademieo.

Quindi il Comm. I. Giui.io , condeputato col Cav. Botto , fa rela-

zione inlorno al merito di una domanda sporta al R. Governo dal sig. E.

PisTRE , tendenle ad ollenere un privilegio per un nuovo brillatoio da riso.
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Osserva anzi tutlo la Giiinla, che il sig. Minislro di Agricoltura e

Commercio nel Irasmellere aH'Accademia i documenli annessi alia domanda

I'lSTRE, la invila ad csamiiiarli non solo ncllo S(;oj)0 di acccrtarc la novita

del hnllaloio in discorso, ina eziandio per vedere se alia domanda Pistre

non ostino per avveiilura i privilegi gia concessi per eguale induslria ai

signori Oksner e Foussat, ed al sig. Roulet di Brusselle; cio premesso

essa enira neU'csame del sistcma proposto dal Ricorrente, e ne da la sc-

guenle descrizione

:

« II sistema proposto dal sig. Pistre per la brillatiira del rise consisle

nell'uso successive di qualtro mcccanismi destinati a raondare i granelli

di rise dalia lojipa , dalla buccia, e dal polviglio. II pnino di qucsti mec-

canisnii per cui il rise viene spoglialo della loppa, e liiUo somigliante ad

nil miilino da gi-ano , da cui pero dilFerisce pel modo di apparecchio delle

inacine , le quali invcce di esscre lavorale a solchi direlti secondo i raggi,

son UiUe cosperse di piccole cavita cilindriclie di iin cenliinelro di dia-

melro e di altreltanta profondila. La macina coi-soia inleramenlc sostenuta

dal palo
,
poco o nulla s'aggrava sui grani : essa fa da 200 gin per mi-

nuto , cnlro un involucro di lainiera di ferro Iraforala a mo' di grattugia,

e merce di una forza niotrice il cui lavoro ecjuivalga a due cavalli c mezzo,

da nella gioraala di ventiquatlr'ore da ?.25o a 2000 chilogi'ammi di riso

spogliato.

II secondo meccanismo stacca dal riso la buccia aderenle e rossigna

che lo ricopre: e un mulino somiglianle al prime, ma Ic macine hanno

un apparecchio dilTerenle; la corsoia da 3oo giri per minuto , e 1' invo-

lucro traforalo , che la circoiida , non ha sbavalure : con cjuesto secondo

mulino una forza di tie cavalli sbuccia nella giornata la slessa quanlila

di riso , che era slata s^uscia^a dal primo.

II lerzo meccanismo fa sparire dalla superficie del riso ogni avauzo

di guscio, e lo rende mondo e trasparenle : e ancora un mulino, ma con

una sola macina di pielra volcanica durissima , la quale fa ^00 giri per

niinuto ; con una forza di sei cavalli (picsto mulino smaltisco nella gior-

nala una quanlila di riso doppia di quella preparata dai preccdcnli.

Finalmente quando s ahbia da mondar riso mollo vecchio e di qualita

inferiore, e mestieri per mondarlo affatlo dal polviglio, di soltoporlo ad

una forte slropiccialxu'a . che si fa in una specie di buratto jier via di

un cilindro rivestilo di pelle di monlone n.

Per dare una couipiula idea del sislema Pistre rimarrebbcro a de-
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scrivere i taeccaiiismi accessorii , come venlole , crivelli e sitnili , non che

qiielli destinati , come ne" muliiii inglcsi , a trasportarc il grano da una

parle airallm dcH'opifizio; ma la Giunta li passa sollo sileiizio come cose

cii\ assai divolgale, e prende subito a dimosli-are in clie si rassoiniglino

c in chc diircriscano i brillaloi Oksneu e Roiu.kt gia privilegiali, c questo

del sig. PiSTRE. Al quale proposito essa osserva , che nel sistcma Oksnkr,

come nellanlico sistema piemoutese di bi-illatnra, si fa uso di pesttlli ,

menlre il sig. Pistrf, cscguisce tulle le operazioni per via di inacine , e

dee olU'iiere cosi un nolabile rispannio di forza e iniuore quanlila di riso

infranlo o pistino. Per altra parte, qnantnnque nel brillatoio del sig. Roi'i.et

tutlo si faccia per via di macine, non si pub dire chc sia identic© con

quello per cui ora si domanda un privilegio ; infatti nel bnllatoio Roui.et

ciascun mulino ha una niacina sola verticale , due tra i Ire mulini del

sig. PiSTRE hanno due macine orizzontali : nel mulino Roiilet il riso entra

pel punlo pill alto della circonferenza , esce pel punto piii basso di essa

;

in (juelli del sig. Pistiie il rise entra pel ceptro , esce per la circonfe-

renza : nel mulino Roi'i.et opera principalmente se non unicamenle la

parte convessa della superficie delle macine; in quelli del Ricorrentc opera

egualmente c forse piii la parte plana di questa superficie.

Dal sovra esposto confvonlo la Commissione deduce, che malgrado la

somiglianza di alcunc parti dei nominali meccanismi , luttavia quelli del

sig. Pistre costituiscono un novello procedimento , sicche nulla osta a che

egli possa godcre del privilegio domandato. Avverte perb la Commissione

che cliiainando nuovo il procedimento in discorso , non intcnde asserire

positivamonlc che in nissun paese del mondo , in nissun tenijio non sia

slala tentata alcuna cosa simile , non potendo essa conoscere tutlo cib che

in lal materia pnb essere stalo fatlo in America, nelie Indie odaltrove:

ma solo chc il sistema del sig. Pistue le scmbra nuoA^o in molte parii

rispetto a cib che e stato fallo ilnora in Piemonte.

Un'alti'a Giunta Accademica composta dei signoii Prof' Cantu', relalore,

<• Angclo SisMO.NUA riferisce intorno ad una domanda del sig. Guillet, di

Ciambcri
,
per un privilegio per la carbonizzazionc della lignite mediante

un forno di nuova fon"ia e di sua invenzione.
CIO

La Savoia e forse la parte dei Regii Stall , che possegga maggior

quantita di combuslibiii fossili, ricca cssendo di depositi d'anlracite, di

lignite c di lorba. Tutlavia, cosi dice la Giunta, ne le arti, ne I'cconomia
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domeslica non ne ricavarono tutto quel vanlaggio che se ne sperava dalla

loro scoperta , e dall'attivata loro coltivazione. Infatti I'anlracilc , che vi

si trova assai abbondanle, e pochissimo adoperata perchc diflicilinenle si

accende , e difficilmente si manliene accesa ; la lignite e la torba haniio

poi un uso assai ristretlo, sia perche poco riscaldano pel loro lenlo uiodo

di ardere , sia finalmenle perche svolgoiio effluvii incomodi , ed anche

iipcivi neH'atlo della loro combustione.

Ora il sig. Guillet cerco di owiare a questi ultimi inconvenienli

nella lignite ; a tal fine egli ricorse alia carbonizzazionc , anzi ideo per

quest'operazione una nuova loggia di forno , col quale raccoglie ed uti-

lizza ad un tempo i prodotti pirogenei , che si generano durante la sud-

detta operazione. II carbone ottenuto dal Ricorrente coUa carbonizzazionc

della lignite nel fomo, per cui invoca il privilegio, ha un potere calo-

rifico eguale quasi a quello del carbone di faggio, brucia facilmente nei

focolari ordinarii con debole fiamma azzurrognola chiara, senza tramandare

alcun ingrato odore, ed in gi'azia della sua tessitura e considercvole com-

pacitik puo sostenere il trasporto senza fi'antumarsi. Per tali proprieta

questo carbone potra con vantaggio adoperarsi tanto ueireconouiia dome-

stica , che nei lavori metallurgici , come utilmente impiegati in varie In-

dustrie poti-anno essere quel prodolti pirogenei , che , come si e detto

,

il sig. Guillet raccoglie nel mentre che carbonizza il nominato conibu-

stibile fossile.

In forza di qpeste considerazioni la Commissione opina , che la do-

manda del sig. Guillet meriti di essere favorevolmente accolta dal Regie

Governo.

Dopo cio il Comm. I. Giulio legge un suo lavoro col titolo: fie-

cherches experimentales sur la resistance de I'aif au niouveinent des

pendules.

( Esso e stampalo nel Vol. XIII. pag. 299 ).

11 Segretario Aggiunto legge poi successivamente due Memorie, in-

torno alle quali apposite Giunte Accademiche gia avevano fatto favorevole

rapporto in precedenti adunanze. La prima, lavoro del sig. Vittore Ghiliaxi,

Assistentc al R." IVIusco Zoologico , ha per titolo : Materiali per sen'ire

alia compilazione della Fauna entomologica Ualiana , ossia elenco delle

specie di Lcpidotteri esistenti negli Stati Sardi. La seconda , lavoro del

Seuie il Tom. XIII. 10



sig. Doltore Giuseppe Dk-Natam;, Siciliano, e intilolala: Eicerche arui-

/nmic/ie sitllo Sciiico vatiegato in rapporio ai pviucipali tipi iVorganiz-

-azionc dci Bcttili.

( Anibeclue queslc ^lemorie vcnncio conscgnalc alia slampa , ed in-

seiite qucsta nel presenlc \'oluinc a pag. S^i
,

quclla nd Vol. XIV a

jiag. i3i ).

Da iillimo il Presidenlc Baroiie Plana coinunica alia Classe la Nola,

I he segue :

.« Is'el giorno 16 di oUobre i85i , alle ore 11 del matlino e slalo

snllcrralo uii lerniomctro ad uii metro di profondila iiell' Orto bolanico

<loi Nalcnliiio, c |)0scia ricopeiio colla terra slessa , clic era stala smossa.

Segnava allora -^ i 2", 5 R. , cioe un poco piu della temperatura deU'acqua

di una vicina fontaua, che segna in ogni giorno dellanno -H ii°R.

II di 29 diccmbre qucsto tennomelro essendo state disotterralo se-

i;iiava -+- 2°, 5 R. , nienlre nclla uottc un teruiometro all'aria segnava — 6",

ed alle ore undici -f-6" al sole. Tale esperimenlo vuol essere contiiiuato

per sapere con qual legge il calore solare penetra la scorza della terra

in (jueslo punto della sua superficie, e quale sia la profondila , in cui la

leiiipcralura si mantiene scnsibilmezite costante. Inlanlo si scorge che la

fonlana iion partecipa punto alia variazione di temperatura che e dovuta

all azione solare. Dovra ripctersi quella pernaanente temperatura di -t- i i

'

dalla sua profondila di 20 o 3o metri , e da quel calore che , come nel

Regno tli Napoli, nasce da interne chimiche composizioni e decomposizioni.

Ora che il molo di traslazione del sistema solare pare comprovato dai

fatti , il prineipio del calore centrale della terra non corrispondc piu alle

idee espresse da Bi'ffon : ed e probabile che alia profondila di alcune

niigliaia di metri cesserebbe I' ineremento della lempcralura , che si os-

serva nelle profondila accessibili. La teoria non ripugna ad un cambiamento

di segno contrario a questo fenomeno ».

1.° febbraio.

II Prof. SoButRO, condeputato col Prof. Cantl', riferisce intorno al

iiiurilo di una domanda presentala al R." Govcrno dai signori Giuse|)pe

(• Francesco fralelli V\ ersteRiMakn , dirella ad ollenere un privilegio per

r introduzione in questi Regii Stali di un nuovo metodo di preparazione

del gaz-luce.



L'acqua convertila in vapori passando per un lubo piciio di cai'l)oii(-

e pezzi di ferro , c scaldalo a calore rosso vivo si decoinpone, e genera

idrogeno ed ossido di carbonio, gaz coinbustihili ambiduc , ina incapaci

di somininislrarc una flaiTiina luininosa. Quesli gaz si possono inescolai"e

roil proporaione suflicienlc di bicarburo d' idrogeno purche si porliiio ad

ullraversare un altro lubo, in cui per virlu del calore si decompongano

e si convcrlano in gaz coqii mollo ricchi in idrogeno e carbonio, quali

sono le resine
,

gli olii , i grassi. Misli coi carburi d' idrogeno dolali di

forte polere illuminanle, i gaz provenienli dalla decomposizione dell'ac<pia

si cangiano in un miscuglio analogo al gaz del carbon fossile , in cui si

rinvengono I'ossido di carbonio, 1' idrogeno puro e I' idrogeno |)rotocar-

burato , con bicarburi d" idrogeno isomeri col gaz oliofacienle.

Ora osserva la Giunta , che ii procedimento dei Poslulanli consisle

appunlo nclla successione delle due opcrazioni sovraccennale, cioe nel de-

coniporre acqua col mezzo del ferro e del carbone, e nei condurre i gaz

cosi otlenuli in una storta o cilindro, in cui si decompongano ad elevala

temperatura matcrie resinose o grasse. II gaz cosi preparalo potra godere

di propricla illuminanle in piu o men alto grado secondo la cpjanlila di

resina o di gi'asso , che si trasforma in gaz j)er una delerminala quantila

dei fluidi provenienli dalla decomposizione dell'acqua. Per conoscere quesla

maggiore o minor forza illuminanle , i Riconenti idearono di adattare

al lubo , die va a riempiere il gazomelro , un lubelto lemiinalo in uu

becco , da cui esce un sotlil gelto di gaz inflammabile, il quale si liene

acceso durante lulta I'operazione ; e dall' ispezione della Gamma si ha il

criterio per giudicare se giuste si serbino le proporzioni dei materiali im-

piegali , owcro se debbano mutarsi e correggersi.

Un gaz illuminanle preparalo giusla il sovra esposlo metodo presenta,

secondoche asseriscono i signori VVesterman.n, varii vantaggi , Ira cui i

principal! sono di non coutenere solfo perche pi-ovenienle da materiali noii

solforali , di non richiedere l' impiego di materie straniere , e di olfrire

un'ecoiiomia del 3o "/^ sul metodo di preparazione del gaz luce inedianle

il carbon fossile.

La Giunta riconoscendo possibili gli allegali vanlaggi
,
propone alia

Classe un volo favorevolc alia domanda dei fralelli Westf.rjiaxn, coirespli-

cita condizionc pero che il privilegio si rifcrisca all'esclusivo impiego degli

apparecchi proposti e descrilti nel ricorso , e pel solo scopo indicato nel

ricorso medesinio.



La stessa Commissione composta del Prof. Sobreho, relatore , e del

Prof. Cantu', legge quindi il rapporto Sulla domanda pure di privilegio

del Fnnnacistii sic;. Luigi Ronbai'di , di Nizza
,
per un allro nuovo me-

todo di fabbricazione del gaz-luce.

La distillazione delle soslanze grasse , degli olii, delle resine fornisce

un gaz dolato di polere illuminante grandissimo, poiche costituilo essen-

zialuienle da bicarburi d'idrogeno isoineri col gaz olio-facienle C'H''.

La distillazione del legno fornisce un miscuglio gazoso, in cui predo-

ininano Tidrogeno prolocarburato , I'ossido di carbonio , e scarseggia 1' i-

drogeno bicarburato. I gaz del legno bruciano con Gamma pallida azzur-

ro£;iiola e somminislrano carbone per residuo , e come prodotli accessorii,

die in ailrc induslrie si considerano quasi come precipui, I'acido piro-

legnoso , il bitiune vegetale, cui puossi aggiugnere il biidrato di metilene,

od alcool metilico.

II gaz, clic si ottiene dalla distillazione del carbon fossile, e un mi-

scui;lio di varii couiposti aeriformi, d'idrogeno puro , d'idrogeno bicar-

burato e protocarburato , e d'ossido di carbonio. La proporzione di questi

gaz non e sempre la stessa : essa varia secondo la natura del carbon

fossile impiegato , la lempcratura a cui si portano i vasi distillatorii , ed

il periodo dell operazione , in cui essi gaz si raccolgono. Inollre il gaz

dedolto dalla distillazione del carbon fossile contiene sempre idrogeno sol-

forato, solfuro di carbonio, ed idi'osolfato d'ammoniaca, i quali prodotti

non si climinano che imperfettamente e con molta pena , coi mezzi di

depurazione conosciuti. Questi composti solforali, nemici di lutti gli og-

gelti melallici , che servono d'ornamenlo alle nostre abilazioni , e nocivi

alia salute di chi li respira, si convertono per la combuslione in altri

prodotti , Ira i quali I'acido solforoso
,
gaz pernicioso agli animali , e no-

civo ai colori delle stolfe dei nostri arrcdi domestici.

L' imitare il gaz , cbe si ottiene dal carbon fossile , che il Piemonte

e obbligato a traiTC dalla Francia o dall' InghilteiTa, coll'impiego di ma-

teriali indigeni e da considerarsi come un sei-\igio reso al nostro paese;

e lanto piu sara da pregiarsi quel mezzo che a cio conduca, quando il

gaz che ven'ebbe a sostituirsi a cpiello del carbon fossile, fosse esente af-

fatlo di prodotti solforati.

Cio premesso , osserva la Giunta , che a talc sco|)o appunto miro il

sig. RoNBALin colic sue ricerche , le quali lo condussero ad innnaginal'e

il proccdimenlo, per cui ora dimanda il privilegio; procedimento che
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coDsta di due distinte Industrie , cioe della dislillazione del legno in vasi

chiusi, e della fabbricazione del gaz illuminante col mezzo della distiUa-

zione opporlunamenle condolla delle sostaiize grasse, degli olii, c delle

resine.

I gaz provenienti dalla dislillazione del legno , continua ad osservare

la Commissione , sono infalli dal Poslulanlc condoUi enlro una storta, in

cui la resina o le malerie gi'asse decomposle somministrano gaz bicarburi

d' idrogeno. Questi mescolandosi coi priuii in proporzioni convenienti co-

stituiscono un miscuglio dotato di potere illuminante come quello del gaz

del litanlrace.

Ora sulla considerazione che un gaz prcparato in lal modo , cioe con

maleriali non solforati, dee avere il vantaggio su quello di carbon fossile

di non contenere ne idrogeno solforato , nc solfidrato d' ammoniaca , e

che e sommamenle convenienle di trarre il niaggior parlilo possibile dai

nostri conibustibili , i Commissarii conchiudono , che la domanda del

sig. RoNBAUDi menta di csserc favorevolmentc accolta, colla condizione

pero che il privilegio s'intenda concesso solamente pel modo di operare

e per la disposizione dell' ofiicina che stanno descritti nel ricorso.

Alia iettura del sovra riferito parere tien dietro quella di un lavoro

del sig. Comm. Giulio intitolato : Teoremi sulla intensith del lume.

( Cotesto lavoro e stampato nel presente Volume a pag. 359).

Ad im'altra Iettura ancora si da incominciamento in quest'adunanza

,

ed e quella della Notizia storica dei lavori Jatti dalla Classe nel corso

degli anni i849-5o, redatla dal Segi-etario Aggiunlo.

22 febbraio.

II Cav. Me>abrea. a nome anche del condcputalo Cav. Botto fa re-

lazioue sulla domanda di privilegio del sig. Gioanni Bo>aldi , da Brescia,

per una macchiua da lui inventala ed alta a fabbricare malloni, tegole,

(juadrelli , ecc.

Dalla relazione si raccoglie che cotesta macchina esscnzialmente con-

siste in una Iramoggia, nella quale si fa limpaslo della terra, che passa

poi in casse , divise in conipartimcnti corrispondenli alia vai'ia fonna dei

laterizii da fabbricarsi ; a compimcnto del sistema v ba \\n appai-ecchio
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per compriinere le terre e spaiidcre la sabbia sui lalerizii , i quali \ eii-

i>oiio poi a inano d uoiuo cstralli dalle casse, c sotloposli a collura.

I Coiiimissarii sospendoiio il loro giiuli/.io sul vaiitaggio econoinico, clie

1 applicaziotie del suddelto sislema |)Ossa pi'csciilare, non chc sulla iiovila del

iiiedcsinio , confessando di non possedere per cio i necessarii documenli

;

sulla considerazione pero che il meccanisnio idealo dal sig. Bonai.ui e

consono ai princijui della Icoria , e die imporla assai di favorire il mi-

t>lioramento nella labbricazioue dei malloni
,
grandeinenle Irascurala iicl

nostro paese , riproducendo Ic ragioni gia addolle in favore di allra <l(i-

luanda di privilegio per la medesiina industria , falla al R. Governo in

giugno i85() dal sig. G. Ro.xF.t.i.i, concliiiidono jier la concessione al sig.

Gioanni Bonai.di della chicsta privativa, rislrella pero a quelle sole di-

visioni amministrative , in cui esso attivera il suo nuovo proccdinieuto.

In (juest'adunanza il Segrelario Aggiunlo conlinua e lerinina la letlura

della JSotizia storica dei luvori Jatli dalla Classe nel corso degli aiiiii

i8',9-5o.

( Essa e starapata nel precedente Volume XII a pag. i.v ).

14 marzo.

II Colonnello CAVAi.i.r condeputato col I'rof". Angelo Sismonua fa rela-

zione sulla domanda di privilegio del sig. Francesco Ferro per la fabbri-

cazione di una nuova qualita di chiodi e di perni da sosliluii'si a qut-lli

di raine ncUa costruzione dei baslimenli.

Quesli chiodi e quesli perni son fatti con una lega di varii nielalli , in

cui predomina lo zinco , il quale vi entra per g6 '/x
su i oo. La loro le-

nacita eguaglia quella dei chiodi di ferraccio, presentando pero su quesli

il pregio della malleabilila.

La Giunla non ammetle col Ricorrente chc silFalti chiodi sieno piu

resislenli di quelli di rame , come non ammette che costituiscano un' in-

ilustria nuova, imperocche gia se ne parla nel Dictionnaire technologujuc

Torao 5.", pag. 383 ; lencndo luttavia conto della sufliciente loro lenacita

e del modico prezzo, conchiude per la privativa in favore del .sig. Fran-

cesco Ferro
,
qualora pero non risuiti in alcun modo al R." Governo clic

colesta industria gi4 sia introdolta nei Regii Slati.

Lo stesso Colonnello Cavai.i.i Icgge poscia pel condeputato e relalote
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Prof. Bekulti il parcrc sulla domanda di privilcgio del sig. Barlolomeo

GioRGis, per una niaccliina dcslinala a shucciarc i ragluoli.

Asscriscono i Coinmissarii , die quesla iiiaccliina loro seiiihi-a di nuova

invenzionc, e che i saggi di varie specie di legumi presentali dal Postu-

lante , c decoiiicali colla mcdesiina sono ben puliti , di facile collura, ep-

percio econoinici |)cr (juci chc riguarda il tempo c 1 conibuslihile ; che

conservano il saporc loro proprio, non che le propricla nulrienti. Aggiun-

goiio chc i legumi spogliati del lore involucre, che alia perfine e di so-

slanza legnosa , debhono riescire di piu facile digeslione , e conseguenle-

nuMile dar mciio hiogo a cpiei malori e flalulenze intestiiiali , di cui

ordiiiariaiiicnlc si lagnano quelli, die cibansi di siffalli semi.

Per tali ragioni essi Commissarii opinano che la macchina del sig. Giori.is

possa merilarsi il favore di una privativa.

Da iillimo il Prof. Sobrf.ro, condepulato col Prof. Botto, riferisce

sidla domanda di privilegio del sig. Vincenzo Giravd , di Tolone
,
per

una macchina di sua invenzione destinata alia fabbricazione di turaccioli

<li sughero cilindrici.

Dai disegni , chc il Poslulantc ha anncsso al ricorso, la Giunla ha

potato conoscerc , che questa macchina consta di un coltello cilindrico

o slampo detto dai Francesi emporle piece , collocalo orizzontalmente sovra

un cavalletto , v mosso in giro altorno al proprio asse da una ruota den-

lata , che da allre rireve il movimento. Coiilro I orlo taglienle dello stampo

vien compressa una laslra di sovero spessa quanto deve essere alto il tu-

racciolo
;
quella enlra nello slampo, e vi sla finche non sia spinta nel-

lassc cavo della riiota da un allro luracciolo taglialo nella stessa sovra

descritta guisa. Di tali ruote portanti ciascuna un coltello cihndrico ve

ne hanno parccchie collocate sullostesso cavalletto, e che possono operare

lanlo contemporaneamente che separatamente.

Dimostra la Giunla che (piesta macchina del sig. Giraud diversifica

essenzialmenle da quella proposla dal sig. Hknmn , intorno alia, quale

TAccadcmia emelleva un giudizio d'approvazione nell adunanza del 17

gennaio 1847; colla macchina H^.^^I.^ fabbricansi turaccioli colla fonna

di un cono Ironco; con qucsla dd sig. Giraid, per la diversa configu-

i-azione e disposizione delle varie sue parti , non formansi che turaccioli

cilindi'ici. Pcrtanto a parere della Giunta nulla osta a che si conceda

anche il privilcgio all'attuale postulante sig. \inccnzo Giraid.
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28 marzo.

il Cav. SoiiRKUo a nomc del condepulalo e relalorc Cav. Bf.kruti ri-

I'erisce inlorno al uierito della domanda sporlu al 11." Governo dal signer

Acliille Cohtese (jual mandalario del sig. Luigi Roll<vnd, di Parigi, ten-

dente ad otlcneie un privilegio per una macchina deslinata alia prepara-

zione della pasta per fai" pane
,
pasticceric ed allri generi di comestibili,

nou cli€ per un forno di uuova foggia per la coltura delle delle soslanze

alimentari.

La macchina proposta dal sig. Roli.and per impaslare la farina non

ditTerisce essenzialniente dal petrin-foiitaine gia perfezionalo dai fi'atelli

MoucHOT proprietarii di una panatteria al petit mont-rouge sulla strada

d' Orleans vicino a Parigi , ed i cui vantaggi son noti in tutta Francia

,

e con lode ricordali dal Payen nel suo Manuel du cours de chimie or-

ganique appliquee aiLx arts iridustriels et agricoles stampato a Parigi

nel 1 853.

II forno poi e il forno detto aerotherme dei signori Lemane e Fametei.

perfezionalo eziandio dai suddelti fratelli Mouchot, ed il quale e stato

pure i-iconosciuto utile ed adottato in molte panatterie della Francia. Per

esso si otliene , con qualsivoglia coinbuslibile, una lemperatui'a unifonne,

di cui un lermometro convenientemente disposto indica sempre il grade.

Nell' inlroduzione nel nostro paese della macchina e del forno in que-

stione la Giunta vede i seguenli vantaggi: i." cesserebbe una causa d'in-

salubrita per cbi lavora nella panificazione ; 2.° si avrebbe maggiore eco-

nomia nella mano d'opera, e nel combustibile ; 3.' maggiore uniformita

e perfezione nella formazione della pasta, non che una piii eguale e com-

piuta cottura della niedesima ;
4-° maggiore piilizia.

In apprezzazione di tali vantaggi la Giunta propone che si accordi al

ricorrente sig. Rolland la domandata privativa.

11 Segretario Aggiunto , che nella precedente adunanza era stato inca-

ricato di esaminare una Nofa manoscrilta Irasmessa allAccademia dal

sig. Avvocato Bartolomeo Gastaldi, Nota appartenenle al sig. l:Ldoardo

CoLLOMB ed intitolata : Des causes perturbatrices dans le mode de trans-

port des blocs erratiques , raggiiaglia sommariaraente la Classe intorno

al modo , con cui il sig. Coi.i.omb spiega Ic pcrturbazioni , che lalvoUa

awengono nel tras|)orto dei massi erratici ; dice che le spiegazioni dale



dall'Autore soiio in armonia coi principii della dinamica e colle Icgi^i ri-

conosciute da Agassi/, c da altri Geologi nel fenomeno particolare della

|)rogressione dei ghiacciai, e concliiude proponciido la Icttura i\c\\a I\ola

in qucslione innaiizi alia Classe, e 1' impressione in disleso della medesima

nella Notizia slorica dei lavori deU'anno.

Conscguentemcnte alle dolle conclusioni slate approvate dalla Classe,

anzi mandate tosto ad effetto col falto della Icttura , si produce qui la

Nota del sig. Coi.lomb , facendola precedcre dalla lettera , colla quale il

sig. Aw. Gastaldi V indirizzava aU'Accademia
,
perclie in essa si scorge

I'occasione , che diede origine alio scritto in discorso :

» Mcntre, nell'anno scorso, io traduceva Topuscolo Reclierches stir

I'cpoquc glaciaire desiderando insei'ire nella mia traduzione , solto foi-ma

di nota , alcuni cenni sulle principal! scoperte posteriori alia pul)b!icazione

dellorigiiialc, redigeva la nota A * su quella pubblicala dal sig. Edoardo

CuLi.oMii ed avente per titolo De la marche compliquee des blocs er-

ratiqncs Jaisant tables a la surj'ace des glaciers (Annales de la Societe

d'emulation des Vosges et Bull, de la Soc. Ge'ol. de France, iS^Sj.

Pero sicconie non ignorava che il sig. Coi.i.omb passu ogni anno , nelle

.Alpi , la bella slagione, intenlo alio studio del fenomeno glaciale , cosi

,

nella speranza di avere qualche nuovo falto da segnalare e da aggiuiigere

ai lanti gia noti, io ricoiTCva a lui, pregandolo di comunicanni le recenti

sue osservazioni. II sig. Collomb , alti-eltanto gentile rpanto dotlo , scri-

veva , a mia richiesta , la nota che ho fonore di presentar\T ; I'estensioae

di questa nota non quadrando coi limiti rislrelti ch' io voleva dare alia

mia traduzione , non credetti opportuno d' inserirvela.

Ora , la novita dclle osservazioni in essa contenute , i meriti dell Au-

tore e I'importanza del terreno erratico nei noslro paese, facendomi cre-

dere ch'cssa potrebbe venir gradita da questo sapiente Consesso, io pregai

il sig. Segretaro a volervela comunicare, e spero che i Membi-i Consiglieri

e r illustre Presidenle non dissentirannu a che essa venga pubblicala

nelle ^lemorie ».

* V. Ricercbe suit' epoca glaciale di C. Martins, Iraiiultc i).-) II Gastaldi. Torino. 1851

pat;. 65

Serie n. Tov. XIII.
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Des causes pertnrbatrices

\ dans le mode de transport des blocs erratiques.

Par M.' E. Collomb.

« La inarche complkpit-e des blocs erratiqiics a la surface des gla-

ciers
,
par nous signalee dans la note qui parut en 1848 dans les An-

nales de la Socielt- d'eniulalion des "Vosges , n'est sensible que pour les

gros maleriaux, les menus debris en soul, exempts. Ainsi chaque fois cju'un

bloc depasse le volume dun metre cube environ , il est susceptible de

former une table avec son piedeslal de glace : i la condition que la glace

environnanle soit exposee aux rayons solaircs. Si ce bloc fait partic d'une

moraine superlicielle comjjosce dune masse de debris de toule grosseur,

alors il n'y aura pas de piedestal fonne, mais la moraine toute entiere,

faisant en gi'and I'office que le bloc fait en particulier, cmpechera la

fonte de sexercer sur la surface de la glace qu'elle recouvre ; il sen suit

<{ue les moraines superficielles , lorsqu'elles sonl formees de materiaux

lasses les uns contre les autres et non pas eparpilles, donnent lieu a un

bombement , a un exhaussement considerable de la siu-face. An glacier de

1 Aar
,
par exemple. la grande moraine mediane qui part de I'Abschwung

et se dirige jusqu'au talus terminal, sur une longueur de 8000 metres,

donne lieu, sur un point maximum, a un exhaussement de 4° metres en-

viron. Cette moraine a la forme d'un toit, dun monticule alonge , dont

les deux versants , I'un Nord , I'auti-e Sud sonl a peutes fori inegales ; le

versant !Nord n'offie que des pentes fort douces , tandis que le versant

Sud est a penles fort escarpees, ce dernier etant le plus attaque par les

rayons solaires ; il en resulte que les blocs qui ne reposent pas snr une

large base , glissenl le long du talus , ils quittent la moraine et se repandent

isolement sur le glacier pour fonuer en.suite des tables.

Dans nos experiences sur le glacier de I'Aar avec MM. Martins et

DoLFVSS nous avons souvent forme des tables arlilicielles en couvrant un

••space de quelques metres carres d'une couche epaisse de gazon, de terre,

ou de tout autre corps non couductem-. Au bout de (pieiques jours on

vovait I'espace gazonne proeminer dc 10 a 12 centimeti-es sur la sm'face

environnanle; sur les points ou les experiences se faisaicnt, I'ablation ou

la fonle elait de 4 centimetres par jour en moyenne au mois ilaoul; au

bout de 23 jours la surface en e\|'<irience , couvcrte de gazon , s elevail

il un metre environ, elle presentait alors la forme dun cone, d'un pain
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de Sucre h large base et u sommet aiTondi ; u la fin dc la saison ce cone

atteignait plusieurs metres de haulcur, et inalgre le mouveinent di', trans-

lation et les autrcs causes de destruction, on en aj)percevait encore des

traces I'annee suivante.

Les blocs isoles , repandus ca et \k sur le glacier et qui fonnent table,

n'onl en moyenne que des picdestaux de i metre de liauleur; pour des

blocs Ircs-volumineux et qui atteignent parfois 4'^° metres cubes, le

piedestal arrive rareroent au deli de 3 metres a 2 metres et demi, et

cela dans la partie inferieure du glacier seulement , dans une region ou

les rayons solaires agissent sur la glace avec une grande energie.

En supposant un bloc exactement paralleiipipedique , il ne repose

jamais sur son piedestal suivant un plan horizontal , il est toujours plus

ou moins incline du c6le du Sud : Taction solaire s'exercant constamment

du meme cote :\ mesure (pie la glace fond, le bloc s'incline de plus en

plus
,
puis le moment arrive oi\ son centre de gravite n'est plus en rap-

port avec son support, alors il glisse et tonibe sur le glacier; si le glacier

lui-meme est horizontal ou prescpie hoi'izonlal , le bloc ne va pas loin

,

mais si la surface est fortement inclinee , le bloc roulera de chiite en

chute jusqu'au point oii un obstacle naturel viendra larretcr; quoiqu il

en soit, si la saison n'est pas trop avancee il se formera immediatement

un nouveau piedestal. J'ai vu ainsi en 1849 *"'' "" petit glacier lateral

de la nve gauche du glacier de I'Aar un bloc de 8 a 10 metres cubes

qui formait une table pour la troisieme fois dans la saison. Le petit gla-

cier etait h forte pente , situe au midi et expose en plein a Taction des

rayons solaii-es; chaque fois que le piedestal supportant le bloc avail at-

teint 5o a 60 centim. de hauteur , le bloc fortement incline , glissait et

roulait h 10 ou 13 metres de distance pom- reformer une nouvelle table.

Pendant toute la saison dhiver et meme une partie de Tele , en un

mot , lorsque le glacier est couvert de neige , le phenomene est inter-

rompu , il ne se fonne plus de tables , puiscpie leur existence n'est due

qu'a la fonte superficielle ; le manteau de neige qui couvre la glace em-

pechc les rayons solaires d'agir sur elle. Dans les regions supcrieures ,

au dessus de 3800 metres dans les Alpes, le phenomene n'etiste pas non

plus
,
parcecpi'i cette altitude on entre deja dans la zone des neiges eter-

nelles ; dans ces regions elevees la chaleur solaire n'est pas sulTisante pour

fondre eu entier les neiges d'hiver , les blocs de roche qui tondicnt fre-

quemment des pics superieurs sur la surface des champs de neige.
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et (|iii ilevicntlront , pins laiil , ties lables de glaciers, sont dans Ic prin-

cipe a inoilie cnfouis dans le neve. lis se ineuvent, ils avancenl en ineme

lemps (|iie la masse qui Ics siipportc , imais ce niouvemcnl est Ires-lenl

el ce nest qu an l)out d'uii i;i-and nonibre d'annecs qu'ils arriveni dans

la region infeiieure on ils conunencenl a jouer leur r61e de table.

Les gros nialeriaux repandns a la surface des glaciers , les blocs de

III!) ini'lres cubes et an dessus sont presque toujoiu'S disposes par leur

posilion a former des lables, il s'ensnil qu'ils nu sont pas sonmis aux

inemcs lois de locomolion que les moraines formees de menus debris, jls

peu\eal passer pcu-ii-peu d'nne rive du glacier a une autre el faire ex-

ception a la loi de distribution des materiaux. En explorant ie terrain

en alique , le doniainc des anciens glaciers , on Irouve des blocs isoles

dans une posilion telle, qu'ils font exception a la regie generale; si Ion

recherche la Irajeclion , on la Irouve en discordance avec le mode de

transport habiluel des glaciers. Sur la moraine de \^ esserling en Alsace,

on volt quelques blocs assez volnmineux d'cnphotide d Odorn : ces blocs

font inainteuanl partie de la rive gauche de la moraine et d'apres les

fails connus sur In marche des materiaux a la surface des glaciers , ces

blocs , dont Torigine en place se trouve sur la rive droite de la vallee
,

anraient du se relrouver sur la nieme rive de la moraine ; ils ne peuvent

done avoir etc transporles sur Ic ])oinl ou on les trouve aujourd'hui
,

que par suite de la complication du mouvement resultant de I'existence

des tables de glaciers.

M.' Ch. Martins (Bull, de la Soc. Ge'ol. de France, 2.' Serie, Tom. 6,

j)ag. 161 ) cite un exemple pared recueilli dans la vallee de TArve; deux

blocs erraticpies de prologine ont ete decouverts sur ia rive droite de

I'Arvc par le Docteur Madei.in de Sallanches; ces blocs ont probablcment

la ineme origine que ceux qui sont abondannnent rejiandus sur la rive

opposee , ils se seront detaches de la grande moraine laterale gauche qui

avait son origine au Mont-blanc, ils auront forme des tables, et peu-a-

peu , de chute en chute ils seront venu gagner la rive droite de la vallee.

.Si ces bl9cs eussent laisse sur le sol la trace decrile de leur trajection

,

on Irouverait qu elle est la resultante de deux forces , dont Tunc rcpre-

sente le mouvement de I'ancien glacier iui-meuie et I'autre represente le

tuouvement pro|)rc du bloc.
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Autre cause dc perturbation

(tans III distribution rc'gulierc des materiaux erratiques.

Le fail donl nous venons de nous occupcr , de la marche compliquee

des blocs erratiques a la surface des mers de glace, n'esl pas le seul qui

contribuc a apportei- le trouble dans Tordre si regulier de la marche des

moraines superficielles ; il existe encore une autre cause perturbalrice dont

il iinporle de tenii* compte, surtout si ion en fait I'application a I'elude

du terrain glaciaire.

Voici ce qu'on observe sur un grand nombre de glaciers et particu-

liereincnl sur ceux qui out une grande elendue, tcls que les glaciers de

I Aai', celui d'Alctsch, etc. Au glacier de TAar, par exemple, qui se com-

pose dc la reunion de deux grands affluents, celui de Lauter-Aar et

celui de Finster-Aar dont la puissance est inegale, il arri\e que le gla-

cier le plus puissant , c'csl-a-dire celui dont la masse est la plus consi-

derable , finit peu-a-peu par compi-imer le plus faible et par I'aneantir

tout-a-fail. La moraine mcidiane, pi'ovenant de la reunion de la moraine

laturale gauche dun des glaciers aflluenls avec la moraine laterale droile

de I 'autre glacier, chemine pendant quelques kilometres en se maintenant

a-peu-pres vers le milieu du glacier, puis, peu-a-peu elle devie a gauche,

ensuite elle se rapproche tellemcnt de cette rive
,
qu avant d'aniver au

talus lermiiial elle vient butter conlrc la montagne , et la moraine toute

enliere disparait entre la glace ct la roche en place; sur le front du gla-

cier il n'en reste plus des traces , tons les materiaux qui s y irouvent

,

appartiennent aux moraines de Finster-Aar. Ainsi lorsque deux glaciers

se reunissent pour n'en former <ju'un seul et que ce dernier chemine

ainsi pendant im certain temps dans une vallce un peu resserree, le plus

puissant comprimc le plus faible, I'aneantit et finit par rester seul mailre

du terrain. Cette observation est due a M."' Agassiz, nous aurons lout-a-

l heure loccasion d'en tirer des consequences.

11 arrive encore, lorsqu'un glacier se meut dans une vallee qui pre-

senle dans son parcours des anscs laterales ou les masses de glace peuvent

s'etaler a leur aise, que les materiaux conslituants les moraines superfi-

cielles quittent peu-a-peu la surface du glacier, gagnent ces anses et fi-

nissent par se precipitcr conlre les parois des roehes encaissantes. II en

est ainsi au glacier d'Alelsch. Ce glacier, a partir de la Jung-frau a un

parcours total d'envuon 24 a 25 kilometres, U circule dans une vallee
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oik viennent aboulir de nombreux afnuenls , tlonl les uns sont occupes [jar

lies glaciers, et daulres en sonl depoui'vus, il s'y rencoiilre beaucoup

d'anses lalcralcs ou les glaces peuveiit se niouvoir et s'elaler librement.

Les morauies proveuanl de la deinoLilion incessanle du revers meridional

de la Juiig-frau et du Monch, clieminent fort long-temps sans quitter la

sui'face du glacier, puis elles s'etaleiit en eveutail, peu-a-peu dies en

gagnent les rives et viennent se perdre dans les anses lateralcs. Ce gla-

cier, le plus puissant des Alpes, ne presenle, a son talus terminal, sous

le rapport des moraines, que quelques debris de roches insignifiants quanl

au nombre et au volume ; tons les materiaux que dans son long trajet

il a successivement transporte sur son dos, disparaissent sous le glacier

avant qu il arrive au terme de sa course.

II resulte de ce fait un phenomene tres-simple dont il faut tenir compte

lorsqu'on veut apprecier le mode de distribution des debris crraliques.

Ainsi tons les blocs, les cailloux, les graviers, n'importe leur volume,

qui faisaicnt primitivement pai'tie dune moraine superficielle ct qui sui-

vaient la marche normale du glacier
,
peuvent successivement passer a

I'etat de moraine profonde ; d'anguleux tpi'ils etaient d'abord ils deviennent

arrondis , uses, frottes, rayes et stries; les roches peu resistantes lorqu'elles

sont arrivties sous le glacier , lorsqu elles sont devenues moraines profondes

sont ordinairement broyees d'une maniere complete et contribuent a fonner

la boue du glacier; les granites resistants s'usent sur toules leurs aretes,

s'arrondissent et prennent souvent une forme tout-a-fail siihericjue.

II s'en suit encore que lorscjue des matcriaux font partie d'une mo-

raine profonde, il devient impossible de leur assignor une marche normale

comparable a celle cjui seffectue a la surface du glacier , ils ne sont plus

soumis a linfluence d'une force d'impulsion unicpie parceque, indepen-

damment du mouvement de translation du glacier qui tend a les pousser

en avant, ils sont encore soumis i I'influence des cours d'eau qui cir-

culent sous la glace , ct dun autre cote ils peuvent etre arretes dans

leur marche par les accidents du sol et par les unfractuosites des roches.

]Nous avons done ici une cause perlurbatrice identique dans les resul-

tats a celle que nous avons signalee en premier lieu, c'est-a-dire une

distribution anoimale des blocs erratiques, qui n'est plus conforme a la

loi des moraines.

Ce phenomene s'observe sur les glaciers en activite , mais on en

retrouve aussi les resullats dans les matcriaux du terrain glaciaire ancien.
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Ainsi dans quelqucs moraines des ^osges, surtout celles qui sont placees
dans la i^ailie inferieurc des vallees, on en remarqi.e quelques-unes qui
sonl en entier con.posees de blocs, dc cailJoux, de giaviers cnlieremenl
uses, frottes, arrondis. On ny rencontre pas un seul fragment a letat
anguleux

;
cc fait a ete cause que plusieurs observateurs distingues onl

long-temps hesile avant d'attribuer le tiai.sport dc ces debris a une force
provenant d'un ancien glacier; le desordre apparent qui rcgne dans I'ar-
rangement des diilerenls materiaux leur avait fait supposer qu'ils avaient
ete deposes, dans ces localites, par un moteur purement fluviatile. Mais
SI Ion examine les choses avec attention, on remarque que ces debris
dans le long Irajet qu'ils onl parcouru ont Ircs-bien pu, comme nous
I'avons vu au glacier d'Aletsch et surtout si la configuration orographique
de la vallee le pei-mettait, quitter la surface du glacier

, gagner le fond,
devenir moraine profonde et arriver a la moraine fronlale

, tons, sous
une forme usee

,
arrondic et souvent striee , lorsque la qualite ,le la

roche le permet.

Une autre preuve en faveur de cette maniere de voii- se trouve encore
dans les Vosges. Lorscpiune vallee sur une longueui- de i5 a 20 kilom.
renferme une serie de moraines fronlales echelonnees a quelqucs kilom.
de distance les unes des autres, moraines cpii indicpient la station des
anciens glaciers sur ces points , on remarque que les materiaux complete-
ment uses et arrondis vont en diminuant de nombre d'aval en amont a
mesure que les moraines se rapprochent de I'origine des vallees. Les mo-
raines inlerieures sont riches en blocs arrondis ; sur les moraines infer-
mediaires il y a melange d'arrondis et d'anguleux ; sur les moraines recu-
lees

,
a I'origine des vallees il ny a plus que des blocs et des debris

anguleux. Les superieures ont ete fonnees par des debris (pii ont voyages
a la surface des glaciers , ce mode de transport les a preserves de loute
usure, ils sont restes anguleux; landisque les moraines inferieures ont
ete formees en grande partie par des fragments de roche cjui dans le

temps de leur transport ont flui partie dune moraine profonde.
Les deux causes perlurbatrices que nous venons dindiquer no de»

truisent en rien les belles decouveites de MM. De Chabpentier et Guvot
sur la distribution des blocs eiralicpies ct la marche reguliere des mo-
raines a la suriace des glaciers, ce ne sont pas des faits precisdmenl
exceptionnels, mais ils sont pour ainsi dire collateranx

; on ne pent pas
les negliger dans lappreciation des phenomenes relatifs aux anciens glaciers ».
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18 aprile.

II Ciiv. Moris, dcpulalo col Contc Alberto Dilla Maumoha, i-il'erisce

iiitorno al merilo di una Mcmoria inanoscritla del sig. Dottore Pi'ofessore

Patrizio Gennari , inviata aU'Accademia per essere stampata iie'suoi Vo-

lumi , e distinta col titolo di : Cenluria planlarum Repertorio Florae

Ligusticae addendarum

.

Si dichiara in questa rclazione che le pianle , le quali foriiiano I og-

getto della Memoi'ia in discorso, sono luUe inconlrastabilmenlc nuove pir

la Flora, cui si riferiscono; che esse vi slanno ordinate secondo il inelodo

naturale , e che vi sono corrcdate deiropportuna sinonimia , cd all'uopo

aiiche di iinportanti annotazioni fitogi-aliche; clie dal coinplcsso del lavoro

risulla dimostrato come le spiaggie della Liguria vadan via arriccliicndosi

di specie peregi'ine in grazia dei semi, che ogni anno vi vengono trasfcriti

insicme ai ccrcali dalle region! del Caucaso, dallAsia niinoi'c, dall'Egitto,

e dalle Isole del mare Medilerraueo.

Fatto cosi in modo generale conoscere il lenore della Memoria del

Prof. Gessari , la Commissione no propone la lettura alia Classe e la

stampa nei Volumi deU'Accademia.

Quindi il Prof. Eugenio Sismonua , che ne era stato incaricato coi Ca-

valicri Carena e Moris, fa relazione su una Memoria pure manoscritta

del sig. Guerin-Menevii.le , di Parigi, intitolata : Resume des etudes se-

vicicoles failes en i85i avec le concours de MS E. Robert a la magna-

nerie experimenUUe de S'^-Tulle, etc.

L'oggetto principale del lavoro del sig. Guehin e quello di far cono-

.scere i risullamenti degli studi e delle ('sperienze da lui tentate coU' inten-

dimento di slabilire i miglioramenli da introdursi ncUa condotta delle bi-

gattiere relativamente alle razze dei bachi , alia maniera di educarli , al

criterio per diagnoslicarne le malaltie, non che ai mezzi valevoli ad in-

terroinpeme la diiFiisione , e ad impedire che si facciano epidemiche.

Nella lisoluzione di quesli diversi importantissimi problemi il sig. Guerin-

Meneville gia si trovava preceduto dal Bassi , dal Dandolo e da altri

Autori parecchi ; tuttavia come osservalore sagacissimo egli pote ancora

arricchire la trattazione di cpicgli argomenli di nuove considerazioni ; la

parte del suo scritto , ove e discorso del modo pii\ acconcio per curare

la Moscardina , contiene osservazioni preziose ; solo vi si puo lamentare,
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che I'Aulore iion abbia indicata la sostanza, di cui si vale nelle fumiga-

zioni , che propone in surrogazionc delle lozioni raccomandate dal Bassi
,

per la distruzione delle sporule dclla botrile.

La Classe dope esserc stata ragguagliata dalia Commissione inlorno al

sovra nominate scritto del sig. GutRiN-MENEViM.F, , vota ringrazianienli

verso il benemerito Aulore per la delta comunicazione , che esse si com-

piacque di farle.

Dopo ci6 il Cav. Cantu', collo scopo di prender data, fa verbalmenle

conoscere alia Classe un nuovo inclodo per procacciarsi Tacido idrobro-

naico , col quale mentrc si ottiene quest' idracido alio stato di purczza

,

si evitano ad un tempo gl' inconvcnicnti , che prescntano gli altri mezzi

finora conosciuti.

II melodo del Cav. Cantu' si fonda sulla reazione chimica del vetro

fosforico , ossia deUacido fosforico idratato col bromuro di polassio o di

sodio. Intorno a tale reazione csso Prof. Camu' dichiara di star prepa-

rando una ISIemoria, cui dara lettura in altra adimanza.

Da ultimo il Cav. Moris leggc la Memoria del Prof. Palrizio Gennahi,

intitolata : Centuria plantarum Repertorio Florae Ligusticae addeiularum.

( Essa V. stampata nel Vol. XIV. pag. 249 )•

2 maggio.

II Segretario Aggiunto nel fare la consueta presentazione dei libri ,

che {'Accademia riceve in done tra I'una e I'altra adnnanza, fa special-

mente ammirare alia Classe una bella collezione di carte mcteoroloi;iche

trasniesse al R.° Governo dal sig. Capitano Maury, Direltore dell Os-

servatorio nazionale di Washington , e che al R.° Governo piacque di

destinare a quest'Accademia delle Scienze.

Lo stesso Segretario Aggiunto da cpiindi comunicazione del carteggio,

e legge, Ira parecchie altre, una lettera del sig. Dottore Giuseppe Meneghini,

Professore di Geologia a Pisa, in cui si notitica airAccademia la recente

scoperla di uno scheletro di Mastodonle nelle sabbie plioceniche di Mou-

tepoli presso S. Romano in val d Arno inferiore.

Questo scheletro non e ancora totalmente disotterrato ; le parti gia

Serie II. Tom. XIII. is
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eslralte sono una zanna luiiga 2"', 52 , la mandibola, tluc denli inolari

,

lino supcriore I'allro inferiore, Ic due scapole , bella porzioue di colonna

vtM'lehrale , e gran luniicro di cosle. Assiciira il I'rof. Mkkegium , che

colesla spoglia glare in un terreno gremilo di conchiglie marine plioce-

niclie tlei generi Ostrea , Pecten , Cardium , ecc. , e che anzi alcune di

queste conchiglie slaniio adercnti aile ossa, in inodo pero a sembrarvi

slalc couieni.atc posteriormenlc al deposilo.

Dopo cio il (voinin. I. Giui.io, condepiilalo col Conic A\oc: ai.ro r col

Cav. Boi TO , fa relazione sul rncrilo di una Memoria manoscrilla presen-

hila airAccadeuiia dal sig. Dollore Pi-osi)ero Ricniii.MV, Professore dldraulica

nella li." Universila , inlilolala: JSotizia di alc'uni Uwori cd esperienze

rsegititesi alio Stahilimcnto idraulico delta Regia Universitii di Torino.

Questa relazione e del tenore seguente

:

It Lo Stabiliiiiciilo idraulico dclla Parclla , iihisU'alo fin dal suo nascere

dai lavori di Gian Donienico MirnELOTTi, nobililalo piu lardi dalle ri-

cerche sperimentali di Giorgio Bidoke , che arricchirono i Voluini Acca-

demici ili lanlc dolte scriUure , e si felicemente promossero la scienza del

moto dellc acque, e slalo non ha guari ainpliato per cura del sig. Prof.

.\coDl^o, ed ullimamenle provvedulo di nuovi mezzi di osservazione per

opera del sig. Dotlore Prospero Richelmy, alluale Professore dldraulica

nella R. Universila.

In una Memoria presenlala all'Accademia, dopo di aver descrille queste

addizioni da lui falle alio Slahilimcnlo aflidalo alia sua direzione , e ri-

cordata la disposizionc di questo Stabilimenlo
,
per quanlo era necessario

air inlelligenza del suo lavoro , il sig. Prof. Richei.my passa ad esporre la

forma cd i risullali degli sperimcnli da lui inlrapresi sopra alcuni punli

ancora dubbii dclla doUrina ilclf cfflusso dcU' acqua per orifizii verticali.

Incaricali del prevenlivo esame di questo scrilto , noi direm brevenienlc

lo scope e le conseguenzc degli sperimenli in essi descrilti.

DiBiAT, al quale l idraulica va debilrice di lanle sperienze , e di

pensieri originali e fecoiidi, iicl capo 3.", sezione 3.", parte i.' de' suoi

Principes tfIij-draiilifjiie distingue gli stramazzi , dctli francesemenle rcver-

soirs , in due specie. Egli da il nome di stramazzi perjetti
(
rcwisoirs

complcts) a (pielli ne' (juali il livello dellarqua a valle dclla liocca , non

supcra 1 alle/.za dclla sogiia , cosicche lutta facqua uscila dalla luce si

precipita liheraniente nellaria senza inconlrare inloppo per parte dellacqua
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iiiferiore; chiaina ^o\ mezzi stvamazzi {demi-reversoirs) , chc noi direininu

forsc |)iCi acconciamente straniazzi imperfetti
,

qiiclli ne' quali il livello

ileiracqua eslerna superando lallezza tlella soglia , forma un controhatlenle

die ricoprc in parte la sczion viva delia luce , la quale Irovasi cos'i divisa

naturalmcnle in due parli ; Tuna superiore, da cui Tacqua si precipila

liberainenle come negli slraiuazzi pcrfetli, laltra inferiore e regnrgilala,

per cui lacqua fluisce in virlu dell eccesso ilella pressione posleriore sulla

conlropressione anleriore.

Non ci arresteremo a rilerir qui le considerazioni merce delle quali

Di Bi'AT cerco di slabilire le regole da seguirsi nel compulare le porlale

di qupste due specie di slramazzi : basti il dire chc per gli strais azzi im-

perfetti quesle regole equivalgoiio alle seguenti

:

1." Che la porlata della parte libera della luce si debba calcolare,

eonie se prescindeudo dal fenomcno della chiamata dello sbocco per cui

il livello dell'acqua interna si abbassa nella sezion della luce , e nelle sue

circoslanze, qucslo livello si supponesse prodotto sine alia sezionc mede-

sima , e si considerasse la velocita media come dovuta ai quattro iioni

dellaltezza di esso livello sopra (picllo dell'accpia eslerna ;

2.° Chc per la parte regurgitata la velociu'i media possa riguardarsi

come coslanle e dovula alia diffei'enza dei due livelli interno cd eslerno;

3." Finabnente, che alle due portate cosi dcdotte debba applicarsi

lo stesso cocfliciente di contrazione, o mt^\o d\ j'iduzione , e che queslo

coefiiciente possa assumersi egualc a o, 627.

Questc regole sono in parte conseguenza di quelle che lo stesso Dubi at

aveva adottate per gli- stramazzi perfetti ; le quali essendo slate da' piu

recenti sperimentatori , e principalmente dal Bidonf. , dimoslrate poco

esatte , anche le prime aveaii d'uopo di corrczione , od almeno di eon-

ferma , e lanlo piu , che uno sperimento solo riferisce il Dubuat sugli

stramazzi imperfetti , e che anche a questc solo sperimento la sua regola

non Iroppo felicemente si adatta. Parve in ispezialla al sig. Richei.mv-, e

non senza buone ragioni , che non si potesse cosi facilinente aumieltere

la eguaglianza de coeflicienli di riduzione per le parti libere e regurgitate

degli slramazzi , e che quesli coellicicnti dovessero variare , secondo le

varie dimensioni dellc bocche alle quali si vogliono applicare : ond" ejjii

prese ad indagare per via di speriuienti su <piesti punli la verita.

Una prima serie di selte sperimenti fece egli sopra una luce di un

piede parigino (o"',325) di larghezza, variando Taltczza della parte libera
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tra qiiai'antaquatlro e ccntocinqnantadue millimetri , e quella della parte

remiri^itala Ira (lutjenlolrcnta c (piaranlaqualtro millimetri. Moltiplicanclo

Ic portate tcoriche dclle due parti della luce per due coeflieienli indeter-

ininali, egli ebbe cosi sette equazioni di condizionc, dalle quali, coi noti

inetodi di interpolazione, pote assegnare ai coeflicienli medesimi i valori

ohe seguoiio , cioe, per la parte libera o, 568 , e per la parte sommersa

(i.tii-j. Le porlate calcolate con questi coefiicienti , non si scostano
,
per

nissuna delle sette sperieiize, piii clic delluno per ccntinaio da quelle

ottenute sperimentalmenle: onde sembra potersi conchiudcre ohe veramente

lion rcgge 1" ipotesi animessa da Dubuat , che la contrazione sia ia me-

desima sulle due parti della luce. La stessa conchiusione vien poi confer-

niala dal sig. Rkhei.my, mercc I attenta discussione di quindici sperimenti

rit'eriti dal Polf.ni nella sua Opera Del moto misto dell' aequo , i quali
,

teiiendo cento delleU'etto AEWnffusione, sono assai fedelmente i-appresen-

tati dalle fornaole teoriche, corrette merce degli stessi coefficienti sopra

ril'erili.

Due aitre serie, una di tre i'altra di due sperimenti, desciive il sig.

RiCHEi.MY nella sua Memoria, fatti tutti sopra stramazzi imperfetti, ma
con disposizioni atte a cessare, od a diminuire refFetto della contrazione

sopra una parte del perimetro della luce : e combinando le cose da lui

stesso trovate mercc degli sperimenti della prima serie con le conchiu-

sioni alle quali il Bidonk si trovo condotto dalle sue belle ricerche sulle

conlrazioid parziali, mostra il sig. Rk.iielmy come anche in qneste due

serie vadano d accordo i risultati delle sperienze con le formole da lui

proposte.

Questa rapida esposizione ci sembra che possa bastare a giustificare

la proposla che abbiani lonore di fare, che la Memoria del sig. Rictielmy

venga ammessa all onor della leitura: la cpial proposla sarebbe vie meglio

giustiGcata sc ci fosse stalo possibile , senza entrare in troppo minuti par-

licolari, di mettere in chiaro la buona scella di metodi , e la scrupolosa

ai-ciiratezza con cui gli sperimenti venncro condotti dal sig. Richei.my
,

il quale crediamo , che abbia in parte ahncno colmata la increscevole la-

cuna iasciala da Dldlat e dagli sperimenlatori die venncr dopo di lui,

nello studio degli stramazzi impcrfetti. Qualora I'Accademia giiidiclii il

la\()ro del sig. Frofessore Riche.i.my ineritevole, quale a noi pare, di

essere slampalo ne' suoi Voluini , sara facile al chiarissiino Aulore , nel

rivedere le bozze della stampa , di migliorare in alcune parti la dicitura,

sicche anche questa riesca in tulto degna de' vostri sufirap ».
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Lo stesso Comm. Giitmo, condcputato col Cav. Mosca, riferisce poscia
sul merilo di altra Memoria manoscritta apparlenenle al sig. Ingegnere
Celeslino Sachkro, Capilano nel Jteal Coipo del Genio militaie, intitolata:

Ricerche sulla spinta dei terrapieni in un caso particoLire.

Dal siuldclto rapporto della Commissione si raccoglie, die questo caso
e quello di uu lenapieno iiulefinilo, soslcnulo da un rivestimento verticale,

e con so|)raccarico la cui Scarpa, disposta secondo il naturale pendlo delle

lerre, iion passa pel ciglio del muro, ma dielro di esso, lasciando lungo
d ciglio medesimo un intenallo o berma orizzontale. Per delerminare 1 in-

fluenza di lale berma sul valor dclla spinta, die il lerrapicno eserdta
conlro il suo rivcstimenlo , il sig. Saciif.ro ricorre al principio introdoUo
da CoLLOMB

, e ne deduce le conchiusioni seguenli

:

« Quando hawi lunghesso il muro una berma la cui larghezza, invece
di stare all'allezza di esso muro come la langente della meta dell'angolo
dattrito allunita, eccede sillatta dislanza , Taggiunla dd sopraccarico

,

qualunque siane laltezza, non accresce per nulla la spinta contro U ri-

vestimento
;
ma se la laigliezza della berma fosse miuore della dislanza

suddetta
, conducendo pel piede ddla Scarpa del sopraccarico un piano

inclinalo alia verticale con angolo eguale alia meta di qudio deirattrito,

questo piano tagliera la faccia interna dd muro secondo una relta oriz-

zontale, e dividera la faccia medesima in due parti, di cui la snperiore
sosterra aniora ia medesima spinta come se non vi fosse sopraccarico , e

1 inferiore avia a sojjportare una spinta tanto piii grande
, quanto mag-

giore sara I'altezza del sopraccarico ».

La Giunta riconosce per esalte cotcstc deduzioni, ie dice capaci di

mill e non infrequeiiti applicazioni ndia pralica, e conchiude encomiando
il lavoro del sig. Capilano Sacheho, cui perlanto la Classe vola ringia-

ziamenti per la ^faltale coinunicazione.

11 Cav. Cakti/, condcputato col Cav. SonnERo , legge il rapporto sii

una domanda dd sig. Conle di Retz
,
per Tuso con privilegio degli ap-

parecdii necessarii allestrazionc dcllo zuccaro dalle barbabietole c da alln
vcgetali saccariferi.

Dopo aver fatto notare die il sig. Conte di Retz gia ottenne dal Regio
Govcrno un privilegio d anni 12, per 1" introduzione di un nuovo metodo
di estran-e lo zuccaro dalle barbabietole, la Giunta lagioiia intorno' alia

convenienza, die a maggiore tutda deiPaccordato privilegio si aggiunga
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ijuello degU appai-ecchi e degli ulensili , chc il Ricoirenle iinpicga iiella

sua induslria, e dei quali presonla in (juesto nuovo ricorso i disegiii e la

descrizioiif. Senonche considerando che colesli apparccclii cd ulensili, ol-

trecchi" sono a tuUi noli
,
possoiio tornar ulili nell' esercizio di allre in-

dustrie, essa Giiuita, nel proporre la conoessione in favore del sig. Coulc

tU Retz anche di quesla privativa , fa inlei-venire la condizionc, die ri-

iiianga salvo e libero a chicchcssia il.dirillo di valcrsi dcgli stcssi appa-

recclii ed ulensili
,
purche in induslrie di nulura iliversa da queita cser-

citata dal Ricorrente.

16 iiiaggio.

La Classc ode la rclazione falta dal Cav. MenAbuka , condcpulalo col

Cav. MosfiA , inlorno al merito di una domaiida di privilegio del sig. Cav.

Arsenio di Loncrie
,
per lui nuovo sislema di uvtaloi (bultoirs) da a|>-

plicarsi allc canozzc dellc slrade ferrate.

Cotesto sistema essenzialmcnte consisle nel sosliluire alle inolle ordi-

narie una serie di dischi di gomma elastica allernanti con altreltanli di

ferro fuso , il luUo racchiuso in cilindri di latta , da collocarsi longilu-

dinaliuente sui lati dei vagcni; a tali dischi corrispondono le spranghe

dcEjli urtatoi posti alle due teste del vagone in mode, che ove avvenis-

sero due urti simultanci , ma con direzione contraria , agenti sugli urtatoi

corrispondcnti alle due cslreniila del vugone , quesli urli riiiiarrcbbero

dislri\lli dalla conipressionc dei dischi clastici, senza reazione sid Ireno

del vagone stesso.

La Giunta mentrc dichiara ingegnoso queslo sistema del sig. di Lom;hik,

lion avendolo sperinienlato , si asticne dall' allribuirgli i risullali pratici
,

che sen ripromette 1 Aulore , come a fi-onle dei conliiuii sludii , che in

ogni dove si fanno per le cose, che riguardano le slrade feiratc, si astiene

dallassicurare che esso sia nuovo in ogni sua parte. Scorgendo tutlavia

in queslo sistema disposizioni, che le sembrano capaci di sorlirc un elfelto

utile, la Giunta conchiude proponendo in favore del sig. Cav. Arsenio di

LoNORiE la concessionc del chiesto privilegio.

Alia lettura di questo jiarere , e di parecchi allri , ma a c.onclusioni

negative, tien dictro quella della Memoria del Prof. Prospcro Kichklmy,

intitolata : Notizia di alcuni lavori ed esperienze eseguitesi alio Stabilimento
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idraulico della Regia UniversiUi , inlorno alia quale, come gia si e notalo.

il Comm. Gici.io, iiisiciiic al Coiilo Avocadro eel al Cav. Botto, ha fatto

favoi'evolc rapporlo nclia lornala del giorno 2 coiTCiite iiiaggio.

( Colesla Meinoria e slampala nel Vol. XIV. pag. a-yS ).

20 giugno.

II Cav. Mkn.mikea , condepulato col Coinm. Giulio , fa relatione in-

lorno al inerilo di una Memoria manoscritta presenlata airAccadeinia dal

Prof. Antonio Moriomio, intilolala : Proposizioni geometriclie sulle pro-

prieta delle trasvcrsali.

La relazione incomincia colle seguenti luttuosc frasi. clie Icslualmente

ed inlieranieule riproduciamo perche lornano ad onore dcU' infelice Autoi'e

<lella Meinoria in queslione, e perche sono I'espressione di (juei inedesimi

sentiinenli , che noi in parlicolare altendevamo ap|)unto ropporliniita di

Irihulare ad un ainico, di cui quant'altri mai lamenliaino la grave ed im-

nialura perdita.

I La morte teste rapiva aile scienze il Doltore Antonio Moriondo,

Professorc Sostituito di Meceanica applicala nelle Regie Scuole tecniche

di Torino, poco dopo ch'egli avea presentalo a qiiesla Reale Aceademia

una Meinoria, sulla quale abbianio 1' incarico di riferire. II chiaro ingegno,

di cui diede lunainosa prova in qucsto suo scritto , le doli del cuore, che

lo rendevano caro agli aniici , deslano un vivo desiderio di liii, e special-

mente in chi pole scorgere nel giovine Geometra il dislinto e conscien-

zioso cultore delle scienze matematiche , di cui egli era destinato ad am-

j)liare il canipo ».

Pagato cosi un giusto Iributo di lode al defunto Autore, la Giiuita

entra nellesainc del lavoro , e ne presenla la seguentc elaborata analisi

:

i< Questa Memoria si aggira sopra alcuni nuovi teoremi di geometria

relalivi alle trasversali, e che si riferiscono in modo parlicolare alle que-

slioni analoghe gia Iraltale dal Car.not nella sua Geometria di posizione,

sezione IN .', dove ragionando dc' rapporti che in un sisleniu di linee

rette possono essere trovati senza f inten-ento delle quantiia delle linee

(ingolari , slabilisce due proposizioni, conseguenze Tuna delPaltra, che ser-

\ono di base alia |)arlo priucipale del lavoro del D. AIoriomk). Non cre-

(iianio jiolcr nieglio fare conoscere questa Memoria die enunciando i

nuovi leorcmi ai quali e giunlo lAhtore
,
producendo ad un tempo le
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proposizioni di Carnot suUe (|nali egli si appoggiava. Quesle proposizioiii

di Carnot sono cosi concepite

:

i.° Les trois cotes dun triangle qiielconque prolonges s'il le faiU,

elant coupes par une nieme transversale , les six segments formes deux

h deux sur chacun de ces cotes , entre chacun des angles qui le termine

et la transversale , sont tels que le produit de trois d'entr'eux comme

factenrs est egale an produit des trois autres ; en prenant ces facteurs de

manicre quil n'en entre jamais deux dans le ineme produit, qui aient pour

extremite un meine angle ou un menu; point de la transversale.

a.° Si dun point quelconqne pris dans le plan dun triangle on mene

aux trois angles des droites ou transversales , et quon prolonge chacune

itelles jusquh cc quelle rencontre le cote oppose, il en rcsultera, sur

chacun de ces cote's, deux segments compris entre chacun des angles,

qui le ter'minent et la transversale qui le coupe : or le produit de trois

de ces segments, comme facteurs , est e'gal au produit des trois autres

^

en prenant ces segments de manicre que dans chacun de ces produits il

n'en entre pas deux qui aient pour extremite un meme angle du triangle

ou un meme point de la tr'ansversale.

Colla scoria di cjueste due proposizioni il Dotlor Moriondo giunge alle

proprieta segxienli

:

i.° Giacciono sempre in linea retta i tre punti di concorso de lati

opposti di due triangoli, di cui il secondo abbia i vertici ne punti de-

terminati sui lati del primo da tre rette, che dai vertici di questo met-

tono ad un medesimo punto.

2.° / tre punti di concorso siuldetti cadono sopra una retta perpen-

dicolare a quella che unisce il punto d' intersezione delle tre altczze del

primo triangolo col centro del circolo circosci'itto al medesimo.

3.° Le aree de'due triangoli mentovati alt art. i.° stanno fra loro

come i raggi de' circoli circoscritto al primo triangolo ed inscritto nel

secondo.

4.° In ogni triangolo cadono sopra una medesima linea retta: (a) il

centro di gravita della superficie; (b) il centro del circolo circoscritto

;

(c) il centro della circonferenza che passa per i punti di mezzo de' tre

lati; (d) // punto d' incontro delle tre altezze ; (e) /' punti di concorso

delle tre coppie di rette , che partendo dai punti di mezzo di ciascun

lato , e dai piede dell'altezza abhassata sopra esso , mettouo rispettiva-

mente al piede dcltaltezza abbassata' sopra un altro lato ed al punto di

mezzo di questo lato medesimo.
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L'Autore e condotto ad alcune formole singolari esprimenli la distany.a

fra ii centro del circolo circoscnllo ad un triangolo ed il punlo di con-

corso dcUe Ire altezze del medesiino; la somina de'quadrali delle parti

deile altezze di un triangolo coiiiprese fra il loro [)unto di concorso ed

i loro lati rispetlivi.

Egli Irovo eziandio notevoli relazioni fra i raggi de' circoli circoscritto

ed iscrilto in quaisivoglia triangolo, e fra i raggi de' circoli iscritti in

due triangoli di cui uno abbia per vertici i piedi delle altezze dell'altro.

L'Autore riporta anclie un'clegante soluzione sintetica del problema

.

che ha per oggelto di determinare il triangolo retlangolo di minima area

avente i tre vertici sopra tre rette parallele dale.

Carnot, neir Opera anzi citala, disculc eziandio le principali pro-

priety de' quadrilateri ; si sa che cjuesto argomento fii oggetto delle inve-

stigazioni di inolli Geometri, fra i quali il Professore Lhuilier di Gi-

nevra che giunse a riinarchevoli risultali , analoglii a quelli di Cabnot ;

prima di essi il celebre Lambert aveva dimostrala 1' importanza e sug-

gerito il piano di una tetragonometvia o caicolo del quadrilatero
;
questo

lavoro venne eseguito dal Geometra Danese Biorsen in un libro in-

titolato: lutroductio in tflvagonometriam ad mentem f^. C. Lambekt
analjticc conscripta. Hauniae , MDCCLXXX.

Mayer in Gottinga e Lenell si occuparono con successo dello stesso

oggetto.

Tuttavia, a malgrado de' nuinerosi studii fatti sopra questo argomento,

la materia e luiigi dall'essere esausta , e devesi accogliere con favore ogni

nuova ricerca tentata a questo riguardo. Fra cpieste sono da annoverarsi

quelle con cui il D. Moriondo termina la sua Memoria , e che hanno per

oi'igine i teoremi XLIII e XLIV
,

pag. 45o e 452 dell' Opera di Carnot;

r.Vutore, seguendo una via diversa da cpella di Carnot, dimostra in

modo sintetico che : in ogiii quadrilatero circoscritto ad un circolo le

due diagonali e le due rette, che uniscono i punti di tangenza de' lati

opposti , si tagliano in uno stesso punto.

Quindi da questc proposizioni egli deduce le seguenti , cioe, che:

I." Nel quadrilatero circoscritto le diagonali si tagliano in purti

proporzionali al segmenti, contigui alle rispetlive loro estremith, deter

-

minati sopra i lati dal punti di tangenza.

2." // quadrilatero circoscritto ad un circolo e scomposto dalle

diagonali in quattro triangoli die stanno fra loro come i prodotti dei

Serie II. Tom. XIII. i3
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iliw scgmcnti r/elermintUi tlai punti di contatlo sopra i lati del quadrUalcro

die rispettivamenle apparlengouo ai IriangoU stessi.

3." In ogfii quadrilutcro circoscritlo , le due tangenti condotte pei

punti in cui una dellc diagonali taglia la circonjerenza , lo due retle che

uniscono i due punti di tangenza di ciascima delle due coppie de lati

iidiacenti alle esti-emitii della diagonale anzidetta , in fine taltva diago-

nale vanno a concorrere in iin medesimo punto.

/|." In ogni quadrilatero inscritto in nn circolo che abbia i vevtici

ne'punti in cui le diagonali di un allro quadrilatero circoscritto tagliano

III circonferenza , i prodotti de' lati opposti sono eguali fra loro.

L'Aulorc lOnnina la sua INIcniona col flare una eleganto espressione

s-euerale tlell' area del quailrilalero.

Dall'enuncialo tie' risultali ai quaii giunse il sig. Moriondo, ad oguuno

reslera palese come egli abhia dale saggio di non comuiie forza di inente

nellottenerc quesla serie di Icoremi imporlanli di geometria, materia lanlo

jiiu ardua, che essi vennero dedoUi col solo melodo sintelico.

Se per avvenlura si scorgesse qualche relazione piu o nieno vieiiia tra

questi teoremi ed alcuni gia noli , nessuno pero disconoscera , che essi

lulti sono sorti da un uicdesimo e fecondo concetto.

Si polrebbe forse desiderarc niaggior chiarczza nella forma con cui

vennero esposli cjuesli risultali, ma noi non possiamo fame rimprovero

alTAulore, sapendo che quando la morte sorprese il giovane Gcometra,

egli appunto si stava occnpando a migliorarne gli cnunciali , ed a sem-

plificarne le dimoslrazioni. Cio nullameno i leoremi dovuli al sig. Moriondo

non perdono della loro importanza, c ad ogni modo essi sono nuovc ve-

rila preziose acquisile alia scicnza. on - in

In conseguenza i Menihri della Commisslonc sono di parei'e, che la Me-

moria del sig. MoniOMJO sia del lulto meritevole dellapprovazione delTAcca-

deraia , eppercib essi ne propongono la leltura alia Classe perche venga

quindi inserta ne' Volumi Accademici ».

II Cav. MoscA, condepulato col Cav. Carena, riferisce su una domanda

s|>orla al R." Governo dal sig. Domenico Lago-'^iarsiwo, di Nei-vi, diretta

ad otlencre un privilegio per ima macchina da lui ideala , e deslinala alia

fabbi'icazionc delle paste all'uso di quel paese.

La fabbricazione delle paste alluso di IServi si pratica , cosi osserva

1h Giunta . disponendo la pasta sopra un lavolalo orizzontale di forma



rellangolare cletto mastrorie , e tagliandola in liste ncl senso trasversale

per mezzo d'una |)csaiile inola cilinilrica laiigente al layoiato, la cui se-

inicirconferenza inferiorc i; arinala tii ilenli Lriangulari , eil ha iino svi-

lii|)j)o di poco inferiorc alia lungliezza del nuistrone slesso.

Pel inoviinento <li qucsUi iiiola haiivi due corde poste in giro sulla

sua souiicirconferenza superiore, lirale alternalivamciilc e giusla certe re-

gole <la due uoniini applieali all eslrcmita di caduiia fune.

Ora ucl meccanismo ideate dal sig. Laoomarsino il mole alternative

della mola si produce per mezzo d'un cavallo opplicalo ad un maneggio,

die luelle in movimeiilo una ruola orizzonlale , la quale imbocca per

mezzo di piuoli in una lanlcnia sur un asso orizzonlale , di cui un pcrno

riposa sur un Irave su])eriorc alia prima ruola, I'altro sopra \\n Irave

armato di molle elaslichc, raercc cui il delto asse puo variare di posi-

zione da dcstra a sinistra e viceversa. Sul medesimo asse presso al pei-no

mobile v' ha una ruota dcntala , la quale a seconda della posizione dell asse

stesso , imbocca ora a deslra ora a sinistra con altra lanterna, la quale

per mezzo d'altra ruola dentata, melte in movimenlo una teraa lanterna,

al cui asse sta avvolta la corda aftissa alia gran mola. Per tal modo cjuesta

niola vicn niossa alternativauienle a deslra cd a sinistra seuza che inter-

venga la mano delluoino ; e qualora occorresse di cambiare lal movimento,

sonvi percio leve a gomito munite di pedali , e collegatc al meccanismo

a scatla, merce le (piali I'uomo intento alia fabbricazione delle paste da

se solo puo indun-e il cambiamento che gli piace.

Asserisce il Ricorrente che un solo cavallo, in grazia del meccanismo

in questione , mette in mote due mole e due torchi , al qual lavoro ri-

chiedevansi otto uoniini. La Giunla non e aHallo persuasa che si granile

possa essere il vantaggio della macchina del sig. LA(;o:MABSI^o tal quale

essa e presentemente ; osserva pero che ove le ruote dentate e le lanlei-ne,

in vece di legno, si facessero in ferro fuso , se ne semplificassero glim-

boccamenli , c si luinorassero insomma gli atliiti , la macchina potrebbe

forse produrre tutto il lavoro sopra asserilo. Ad ogni modo tal quale gia

si trova questo meccanismo, la Giunla lo giudica assai ingegnoso, v lo

dichiara utile perche rispai'mia fatica all uomo
,
perche da un inaggiore

prodotto , e perche in generale i lavori fatti con macchine sono piu re-

golari di qucUi falti a mano. Conseguenlemenle essa conchiudc per ia

concessione al sig. Lacomarsino del rhiesto privilegio.
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II Prof. SoBRERo , condepulalo col Prof. Angelo Sismonda, riferisce

sulla doniamla ilel sig. IVospero Dudosk, lendente ad ollenerc la privaliva

per uii jn'occdiiueulo diretto ad estrarre cianuri cd altre inalerie utili

dalle calci , che i;ia hanno servito alia depui-azione del c;a7,-luce.

r^ella fabbricazione del gaz illuminanle col mezzo del carbon fossile

si Irovano eiilro gli apparecclii dislillalori in reci]>roco conlalto e sotto

r influenza di teniperalura clevala raiumouiaca ed il carbonic. Questi due

corpi rcagendo in lali circoslanze geuerano cianidralo d'animoniaca, so-

slanza dolala di grande volatilita e che vien trascinata insieme coi gaz

,

ohe dagli apparecclii dislillalori si conducono per una lunga e lorluosa

>ia enlro i gazoinelri. In lale Iragillo pero il cianidralo d'animoniaca

s' iiuballe colla calce degli apparecclii depuralori, e quivi soggiace ad una

decoiuposizione
,
per cui I'acido cianidrico fissandosi sulla calce , si cangia

ill cianuro di calcio, menlre I'amnioniaca faltasi libera procede ollre in-

sieme colla massa gazosa. Conseguenleiiienle la calce che ha servilo alia

depurazione del gaz illuminanle tratlo dal lilanlrace , deve conlencre cia-

nuro di calcio , non puro ma mescolalo con carbonalo di calce e con

solfuro di calcio provenieiile dalla decomposizione del solfidralo d'ammo-

niaca. Qucsli falli , e la facilita con cui si decompongono i cianuri al-

calini in conlallo dell' acqua , ed a lemperatura elevala
,

producendo

ammoniaca ed un formialo alcalino , coslituiscono , siccome osserva la

Commissione, la base dei procedimenli
,
per cui il sig. Dubose chiede il

|n'ivili'gio d' imporlazione. Ora sulla consideiazione che i suesposli falli

chimici sono incontraslabili; che le calci, le quali servirono alia depura-

zione del gaz illuminanle , non ebbero finora cpiell' applicazione , di cui

sono capaci ; che i cianuri commerciali non si fabbricano nei Rcgii Slali,

i Commissarii conchiudono proponendo che la domanda del sig. Dubose

venga favorevolmente accolla, con che il Poslulanle prcsenli un Siiggio

de' suoi prodolli , non che una descrizione del suo metodo meglio parti-

colareggiata di quella, con cui con-edo il suo ricorso.

III questa slessa adunanza si legge la Memoria del Prof. Moriondo :

Pioposizioni geometriche suite proprietk delle trasversali.

( Essa sari stampata nel ^ ol. XIV).
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14 novembre.

II Segretario Aggiunlo presenta un" alta calasta tli libri , che I'Acca-

demia ricevclte nel corso delle passate ferie , e chiama parlicolarmente

I'allCLzione della Classe sopra la grande Opera di Lepsius intorno alle

anlichita egiziane, regalata da S. M. il We di Prussia; sopra la carta

geologica del Belgio falla dal Di'mont, inviata in dono dal Governo Bel-

gico, e sopra una lunga serie di Memorie e di altri stampati di vario

genere mandati in cambio dall' Accadeinia Imperiale delle Scienze di

Vienna , dalla Socicla Asiatica di Calcutta , e dalla Societa Smithsoniana

di W asliinglon.

Quindi lo stesso Segretario Aggiunlo da comunicazione del carteggio

avvenjito nel period© delle ferie, c legge tra le altre una lellera del Mi-

nistro dell' Interno in data aS giugno p. p. , nella quale si notifica al

Presidente dell'Accademia , che S. M. in udienza del giorno 9.4 ^^^ detto

mese erasi degnata di approvare la nomina del Prof. Prospero Richelmy

a Mcmbro residcnte della Classe di Scienze fisiche e matematiche.

A tale lettura il novello Accademico
,
presente per la prima volta al-

I'adunanza , volge con un breve ma forbito discorso, parole di ringra-

ziamento ai Colleghi per averlo eletto a Membro dell'Accademia.

Dopo cio lo stesso Prof. RidiKL^n- , condcpiitato col Comra. Giulio

e col Cav. Mosca, legge il seguente parere sulla domanda di priyilcgio

dei socii Francesco Demonte e Giuseppe Vasino , di Ginigliasco
,
per la

costruzione e cnllocazione di un nuovo sistema di ruole idraulichc:

u I motori idraulici conosciuti col nome di i-uote ad elica sono noli

da lungo tempo. Li cosliluiscc essenzialmenle un sistema di palmelte

obliquamente impiantate ad un albero che si coUoca nella direzione del

fluido motore ; le palmette sono disposte cosi, che men tre ricevon lim-

pressione del tluido stesso, vengono da cpieslo spinte a ruolare lulte per

lo stesso verso, ed a trascinare nel loro mole I'albero che le sostiene.

Appartengono a cotal genere i molini a vento , le coclee motrici , certe

ruole che impiegansi spesse volte a spingorc i battelli a vapore, la mac-

chinetta idraulica invcnlata da Walt man per riconoscere la velocita nci

diversi piuiti di una corrente che noi chiamiamo reometro.

Un' applicazione, foise anch'essa non alTatto nuova di cjuesta specie
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iH mote , e qiiella per cui i meccUnici Demonte c 'N'amno tliiedono la

roncessione tli privilegio. Le loro mote sono seinplici ( anrlic Iroppo) , It;

nahnelle liauno j)ianc cd allungate ncl senso deU'albero, foniiale di legno

e portate da braccia di ferro disposte a guisa di raggi all' inlorno del-

lalbero. QucUo che si ossei-va di nuovo nel loro modcllo, <[iu;llo in cui

i Ricorrenti faniio consislere la loro sco|)crta si e, die essi collocarono

niu mote dcllo slcsso generc le iinc dielro le allre , e le fecero in pari

tempo coniunicare fia loro per modo , che lulte concorrano alia rolasiione

di uno stesso albero verticale da cui il iiioviineiilo sara trasniesso ad un

opifizio cpialnnque.

Sperano con laic arlifizio i Ricorrenti, clie il sislema che propongono

possa essere molto atto ad utilizzare la forza inercnle ad un corpo dacqua

in coi-so semplice, cioe senza salti, e cio non producendo che un piccolo

rigurgito a monte del sito ove cotal sistema sara coUocato.

AQinche un molore idraulico produca reirelto migliore di cui e capace,

e nolo che devesi soddisfare allc seguenti condizioni

:

i.° Far SI, che tulta o quasi tulla I'acqua disponibile sia impiegala

a darli inoto
;

3." Procurare che essa enlri nei vani del motore senza urti, e

3.° Che essa ne esca con niuna o almeno minima velocita,

Noi non crediamo che le nuove ruote proposte soddisfacciano alia

prima condizione nel modo con che i Ricoi-renti pensano di impiegai'le
;

sarebbe percio necessario immergci'le ncU'acqua assai piu di quello che

essi si propongano di fare ; allargarne le palmetto nel senso del I'aggio

,

cosi che una minima quantita di licjuido sfuggissc inoperosa fra le pal-

mettc e lalbero ; modificare iiifine la forma del canale per modo che

anche pochissima acqua passasse fra le ali e la parele dello stesso canale.

Impossibile sara eziandio il veder soddisfatte le altre due condizioni

,

poiche a cio si oppoiie la forma piana delle palmette. Ad evitare infatti

"li urti nell' ingresso dell'acqua converrcbbe che il prinio elemento della

palmella avessc la direzione della velocita relativa con cui qiiell'acqua si

introduce nel vano; perch« essa abbandonasse la ruota con niuna o mi-

nima velocita sarebbe necessario che iullimo elemento dell'ala fosse di-

retto noiTnalmenle alTalbero , cioe nel senso della velocita di rotazione

a cui ({uella relativa d'efllusso dovrebbe diventare eguale e conlraria. Ora

e evidente che con ali piane , con ali i cui element! fanno un angolo

costante con la direzione della velocita rotatoria e impossibile soddisfare
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a quesle condizioni. Di qui |)0ssiam conchiudere fin d'ora chc una ruota

unica foggiata come quelle clie si vedono nel modello, sarebbe il |jessimo

dei moLoi'i.

Ma gl' Invenlori non adollarono questa ruota unica; al contrario, ve-

dendo che I'acqua la abbandonava con notevole vclocita, la fecero seguirc

da una seconda , la quale in parte altncno ulilizzasse questa velocita ; la

seconda fecero seguilare da una teraa, e dope questa, dicono, ne aggiun-

geremo delle altre ancora se sari necessario. E pero facile vedere che con

questa disposizione coininciasi a moltiplicare gli attriti, il qual danno, quan-

tunquc non voglianio esagerare, non Sara pei'o senipre trascurabile ; inoltre,

ed in qucsto consisle rinconveniente jiiu grave, menlrc si ulilizzera una

parte delta velocita rimasta all'acqua, si scapitera da un altro canto per

gli urti i cjuali non si potranno evitare, qnando non si voglia asserire cio

che per ccrlo non e , che cioc tulle le mole ricevano 1 acqua con la

stessa velocita , e sotlo un mcdesimo angolo. Questo danno potrebbc forse

sorgere talmente grave, che inentre una sola ruota troverassi in uno state

nonnale, tulte le altre iuvece di aiutaria debbano dalla medesima cssere

condoltc. Noi tcniamo per conseguenza come cosa ccrta che una sola

ruota ad elica, fatla e collocala a dovere , Irasmetterebbe una maggior

parte della foraa inerenle al corso deU'acqua, piutlosto che il sistema di

queste non rettamcnte eseguite, le quali quanto piii si molliplicheranno

tanto mcno j)Otraniio probabilmenle produrrc. Non si avrebbe allora un

sislema nuovo, ma si avrebbe qualche cosa di piu utile.

TuUe queste ragioni stanno , come ben vedesi , conlro le ruote pro-

poste. Noi non vogliamo tutlavia rigettarle assolulamente. Chi riiletta che

ad utilizzare la forza di un corpo d'actpia in semplice corso non si im-

piegarono finora che ruote a palmelte piane ferite al dissotto , le cpiali

convien fare di mole e di peso sovente enorme; che con quesl'unico, che

pure e cattivissimo motore idraulico, conviene paragonare il nuovo pro-

posto
,
polra Irovare alcuni casi in cui quest ultimo sia da preferirsi.

Avverra forse in qualche circostanza , che le nuove ruote
,
pcrche presen-

tano le loro palmelte oblique alia corrente, godano sovra le precedent!

dei vantaggi di ricevere il liquido con minora urto , di abbandonarlo con

minore velocita. di produrrc inlanlo a monlc un rigurgilo anche piu

piccolo.

Per quest'iinica ragione pensiamo che limplorato privilegio possa con-

cedersi colla condizioue pero , chc non si abbiano a riguardare come
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contraflazioue tutte le ruote il cui asse sia posto nella direzione della cor-

rente , ma uiiicamenle quel sistemi, i quali, salvo il numcro dellc ruot*

che li coinpongoiio, fossero del rcslo simili aO'atto al modello preseiitato ».

II Cav. Cavalli rifeiisce suUa domauda di privilegio di certo Buttet,

calzolaio a Ciamberi, per un meccanismo da lui ideato, detlo embouchoir

mecanujiie.

Lo scopo propostosi dal calzolaio Buttet con qucsta sua invenzione

si e quello di allargare a piacitnento ogni calzatura, inedianle il giuoco

di due viti, che agiscono su specie di cunei, i quali sollevano od allon-

tanano or questa or quella parte del raodello del piedc.

La Giunta lascia all cspcrieiiza , che ne fai-a il pubblico, di portar

giudizio sul vero merilo di cjuesto trovato, e di dccidere se corrisponda

al fine, pel quale viene proposlo; siccome pero, teoricanicnle considerate,

il meccanismo ideato dal Buttet senibra poter ricscire di tpialchc uti-

lita , essa conchiude per la coucessione del privilegio.

II Prof. SoBRERo, condepulalo coi Prof. Caktu' e Sismonda Angelo
,

fa rclazioiie suUa domanda del sig. Ernesto Carrok del Villards , lendente

ad ottcnere la privativa per un nuovo metodo di separazione dell'argento

dal piombo.

Giusta tjuesto nuovo metodo il piombo argenlifero si porta a fusione

in una caldaia di ferro , cpiindi vi si aggiugne una conveniente cpiantita

di zinco, che fuso esso pure, si agita perche s' incorpori col piombo ar-

gentifero. Cio fatto si abbandona il miscuglio a lento raflVoddamento

;

allora lo zinco si solidifica il prime, e siccome meno denso del piombo,

si accumula alia supcrficie , trascinando seco I'argento , sc ve n' ha , e si

separa cosi dal piombo ancor liquido. Non rimane che a separare I ar-

gento dallo zinco, operazione questa facilissima, e dalla quale si ricupera

in totalila lo zinco , che si puo poi destinare ad ulteriori operazioni.

La Commissione stima questo proceciimento assai piu facile ed econo-

mico che non gli antichi uietodi di coppellazione, e che non anche i

nuovi recentemenle introdotti da Pattinson in Inghilterra , e gi;i seguili

in molte oflicine si inglesi che francesi. Stima inoltre la Commissione che

il procediraento in discorso possa pure ulihnenlc applicai'si ai piombi

assai poveri d'argento, a quelli che finora si abbandonarono perche il

iavorarli riesciva Iroppo costoso, e non recava un proporzionalo vantaggio.
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Essa pei'tauto conchiude |)roponendo in favore del sig. Carron del Vil-

lards la concessionc dell'imploralo privilegio, facendo j)er6 notare, t-lie

siccoinc clii iininagino e inise in pralica pel priino le descrilte opcrazioni

non e il Iliconcnle , ma sibbene il sig. Parkks, Inglese, come si lileva

da due sue Meinorie slampate nel Technologistc negli anni i85i e i85a,

losi il delto privilegio si dee considerare quale privilegio d'imporlazioiie

e lion d' invenzione.

II Cav. Cavalli, a nome eziandio del Cav. Carena, liferisce siilla do-

inanda del sig. Casimiro Noel, di Parigi, dirella ad oltenere un privi-

legio per la fabbricazione di un morso di nuova foggia , delto morso

moderatore.

Tutla la novila di (jucslo morso consisle nellaggiuiUa di due spor-

geiiti sul mezzo deli' imboccalura, facienti insieme un arco ; con lale

disposizione il sig. JNokl ebbe in mira di accrescere I'azione del moreo,

al qual proposilo la Giunla avverle , che forme consimili gia sono stale

provate, ma che rimasero d" un uso poco eslcso, perche esigono nel

cavaliere grande maestria ed allenzionc. TuUavia siccome possono a\er\i

circoslanze tali , in cui morsi cosi ialli siano prefcribili agii altri coniii-

neniente adoperali , la Giunta propone che sia accordalo al sig. Casiiniio

Noel il chieslo privilegio.

II Prof. Angelo Sismo.nda , condeputato col Prof Souuero, legge poscia

il rapporlo suUa domanda di privilegio dei signori Oti I^o padre e liglio,

per una nuova maiiicra di stampare ed aifibbiare lo zinco.

Quantunque scorgansi in coramercio svariatissimi oggelti di zincu, altri

fatti di gello, altri di lamina stampala ed efiigiata, osserva pero la Comniis-

sione che tali oggelti, per quanto le consta, non sono il frullo di uniu-

duslria gia attuata nei Regii Stati, e che quindi le sembra libero il campo

ai ricorrenli signori Ottino , i quali chiedono il privilegio d" inlrodurla.

Mossa da questa considerazione , e da quest'allra , che per pralicarsi in

sitVatta industria uno dei Postulanti dovelte fare mia lunga permancnza

all'estero , sostenendo non lenui spese , e che ora per alluarla richieg-

gonsi alcune macchine, e niollissimi stampi e controslampi di non me-

diocre valore , essa Giunla conchiude favorevolmenle , con che pcro nella

privaliva non inlendasi compresa Topei'azione, che i Ricorrenli chiamano

(ifpbbiatura dcUo zinco.

Serie II. Tom. \III. I4
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5 dicembre.

II Colonnello Cavai-li , condeputato coi Professori Botto e Sismonda

An£;elo, fa relazione suUa ilomaiula di privilegio del sig. Cavaliere Bonelli,

Diretlore dei telegrafi dello Stalo
,
per un nuovo metodo per sospendere

ai pali i fili dei lelegrafi eletlrici.

Da lal relazione si raccoglie , che il Irovato del sig. Cav. Bonelli

consiste essenzialmenle in un particolare gancio da sosliluirsi alia rotella

cosi delta di Reiil nel sistema inglese di sospeiisione dei fili conduttori
;

questo gancio permette di sopprimere affalto i pali di tensione con i loro

nicchelli , doppic piileggie e fili di Irasmissione da una parte all' altra

dellappareccbio di tensione, di cni vanno niunili i dettipali; in una pa-

rola col metodo proposto dal Bonelli si possono sostenere i fili condut-

tori con i soli pali detti di sospensione, poiclie medianle il nominato

gancio diventauo ad un tempo anche pali di tensione , e cio con mag-

giore sciupliciti , sicurezza ed economia. Per questi pregi , che i Coui-

missarii riconoscono nel metodo in discorso , essi conchiudono per la

concessione al sig. Cav. Bonelli della chiesta privativa.

Lo slesso Cav. Cavalli , condeputato col Cav. Carena , legge poscia

il rapporto suUa domanda di privilegio dei signori Filippo Juge e Carlo

Rossi, Capilano di mare, per la fabbricazione di cordami di zinco.

Lo zinco ado|ieralo dai Ricorrenti per la delta fabbricazione e quello

provenienle dalla vielle monUigne, nel Belgio, che dall'analisi falta sulle

corde state annesse al ricorso, risulto essere pm-issimo. Per verificare la

lenacita di tali corde di zinco , la Giunla fece eseguire alcuni esperimenli

sovra i sae;gi presenlali dai Postulanli, e n'ebbe i risultamenli consegnati

nella Tavola che segue, a schiarimenlo della (piale si dee premettere,

che la corda N.° i e composla di Ire funi di Ire miliimetri di diametro

ciascuna, e formate di qualtro fili del diametro di i""", 2; che la corda

N." 2 e composta di Ire funi di i""", 8 di diametro, fonnale caduna di

quatlro fili di o'""', 5 di diametro ; finalmentc che la corda N." 3 e come

una delle funi , che compongono la corda N.° i , ed e semplicemenle

costituita di quatlro lili del diametro di i""", 2.
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essenzialmente consiste in una i\oria inodificata in guisa a polcr sei'V'irc

alTiiso pai-licolare , cui il Ricoi-renle la deslina. Forsc reconoinia, che

I'Aulore si ripromellc da cjiiesla niacchina in confronto della bnrbera co-

mune , suscclliva ancora di graiuli jicrfezionamenli , non sara di rilievo

<|uando si calcoli il capilale, che hisogna impiegarc per provvedcrsela

,

non che le spese iiecessarie per le freqiienli riparazioni , che occorre-

raniio , essendo essa assai complicata e soggetta percio a lacihnentc

gnaslarsi. Ad ogni inodo avendo la Coinmissionc sapulo, che alciini

roslnittori di case sono disposti a fare la prova di siilallo ineccanisrao
,

I's.sa seiiza approvarlo in tutti i suoi parlicolari, conchiudc in favore del

sii;. Bernardt , e propone che al niedesiino venga conccsso il doinaiidato

]>ii\ilcgio.

II Prof. Engenio Sismonda , dcpulalo col Conle Dei.i-a-Marmora , fa

irlazione inlorno ad una Memoria manoscritla dci sig.' Adolfo e Aiinando

fiatclli ScHLAGiNTWF.iT , di Berlino, intitolata : Observations sur la hauteur

fill Mont-Eose et des points principaux de ses environs, presenlala allAc-

radeniia per la stainpa nc' suoi \ olumi.

Premclle la Giunla nella sua relazione, che essa non pub raggua-

gliare la Classe inlomo atpieslo lavoro in quella mauiera [)arlicolareg-

giala, che vorrcbbe , slanteche constando esso per la massima parte di

Tavole nuincriche contenenti una lunga serie di osservazioni baromelriche

e ineleorologiche di vario genere, non c possibile prescnlarnc un sunto
,

che sia ad un tempo chiaro e breve.

Ad ogni modo per farae altneno somniariamente conoscerc il tenore,

la Cominissione dice

:

La Memoria dei signori Schi.agintweit inconiincia coll' indicazione

degli stromenli, di cui gli Autori si valsero pelle loro osservazioni, tra

i «piali stromenli vien particolannente descritto un barometro a sifone di

.'>""", 5 di diametro . costrutto da Greiner, di Monaco.

^ ien dopo una Tavola comparativa indicante, per le o|)porluiie cor-

rezioni , la diflerenza Ira i baromctri slali adoperali a Zurigo , Berna
,

(linevra, Aosta , Milano e Torino, nei quali punti, come in altrcttante

slazioni, si sono fatle osservazioni conlemporauee a (juelle delli Schlagim-

wtrr sul Monte-Rosa , osservazioni clie servirono a (juesli per islabilire

i calcoli neressarii onde dedurre le ricercale allezze dei luoghi da loro

esaniinati . seguendo per tali calcoli la tavola di Gai s.s , coll' aggiunta ai
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risullali cos'i oUcnuti della correzione siiggerila da Bessei, per I' influenza

(lell'umidita dellaria.

Quindi si da una breve descrizione delie vaiie guglie comprese nel

Irallo di catena Ira il collo di Pf^eisthor al nord el collo delle Piscie a!

sud
,

dividiiulo queslo Irallo in due hranche, I'una volla a sellcntrione,

che comprcnile qualtro punLe tulle piu elevate di 456o"', denominate
Nordende, Hochstc-Spilzc , Zutmlein-Spitze , Signal-Kuppe; I'allra dirctta

verso mezzodi , e la quale abbraccia cinque punle detle Panot-Spitze
,

Ludwigshohc
, Schwarz-IIorn

, Balmcn-Hovn, e ! incent-Pjraniide.

Nota la Giunla che luUe qucsle velte sono state distinte dal signer

Zi'MSTEiN
, ma che i nomi fnrono lore imposti da Wei.den, ad eccezionc

di quella delta Balmen-Honi, che rimase anonima, e che venne era cosi

cluauiala dai signori Schlagintweit per allusionc alia sua forma alquanto

tondenqiante.

Sogg>"S"'= inollre la Giunla, die dalle sovra accennate Tavole, in cui

slanno registrale le osservazioni barometriche , non che da due disecni

unili al manoscrillo ed in cui vi hanno le proiezioni orizzontale , e ver-

licale del Monte-Rosa, sulla scala di ^^^ , si raccoglie che la vella la

piii elevala si e , come suona il suo nome , la Hnchstc-Spilzc , la quale

misura 4640'"; che quindi vengono coll' istesso ordine, col tpiale le no-

miniamo, le gnglie dette Nordende 4597""; Ziimstein-Spilze 4569'";

Signal-Kiippe 4563"'; Pairot-SpUze 444o'"; Ludwigshohe 4337"; Schwavz-
Horn 4295'"; Balmen-IIoni 4245""; Vincent Pjramide 4224"'.

Tale
,

ill coraplesso , dichiara la Commissione essere il lavoro dei si-

gnori ScHLAGiMWEiT
, il quale quanlunque non si possa dire aflallo ori-

ginale, stantechc gli sludii sul Monle Rosa falti da Zumstei.n. da ^^ eli/fn,

dagli Ufliciali del nostro Stalo-Majigiore c da allri lasciarono quasi esau-

rilo I'argoraento, ha lullavia il prcgio di presentare riuniti, a guisa di una
Monografia, tuUi i parlicolari che valgono a far conoscere la geogiafia

fisica e la costiluzione geognostica del suddelto Monte, di rellificare al-

cune delle anliclie misurc, e di corroborare Ic allre con una lunna serie

di nuove osservazioni barometriche. Pertanlo essa Commissione propone

questa Meuioria per la lettura alia Classe, aflinche cpiesta ne voti poscia

la stanipa nei \ olunii dellAccadeniia.

II Prof MoRiSj condepulalo col Prof. Eugenic Si.smonda predetto, rife-

risce su una Memoria pure manoscritta presentala all Accademia eziandio



per la stainpa ne'suoi Volumi , dal Prof. Gio. Ballisla Dei.pomi; , Assi-

stente all' Orto Bolanieo di Torino, Memoria col lilolo : Stirpium cxoti-

carum variorum vcl Jorte novarnm pugillus.

Dieci sono le specie di. pianle , accuratainente descritte cil illustrate

in questo lavoro , corrcdato di bellissimi discgni ; esse vanno distintc coi

nomi di : Sismondaea DioscoreoUles ; J- ernonia racemosa ; Pedis carthu-

sianoriini ; Ailejiostemma Berteri; Eupntorium MovLsii ; Sohiiumi cjano-

phjUiwi; Zizjphtis liignonii; Picrainriia pejitamlru ; Barosmu sertuUJtora

^

RiUa tiiberculata.

Osserva la Giunta che la prima di coteste piante venne eretta dal

Prof. Dei.po^te in nuovo gencre , intitolato al Prof. Eugenio Sismonda
,

genere distinto dagli altri dioscorcacei pel sesso nionoico
,
per I'ovario di-

latato aU'apice in un disco stimmatifero, e per gli stanii recati da un

androforo.

La f 'ernonia racemosa del Dei.ponte e la pianta stessa , die sotlo il

nome di Eupaloriuin Tillustre Bertero inviava sin dall'anno 1820, da

S. Domingo , all' Orto botanico di Torino : essa non che al genere Eu-

patorium appartiene alle A ernonie , e quantunque sia afiine alia Berte-

riana , cosi chiamata dal De Candoi.le nel Prodromus systematis naturae

,

ne ditrcrisce tuttavia per important! caralteri , che il Prof. DELPO^TE fa

con minuta dcscrizione conoscere.

II Solanum cjanophyllum nato da semi , che i-ecava dal Brasile , or

son pai-ecchi anni, il Cav. \'erany; il Zizjphus Rigvonii tralto da eseni-

plari che lo stcsso Bertero mandava da Porlorico senza nome ne generico

ne specifico ; la Barosma sertulijlora pervenuta all' Orto col nome ini-

proprio di Diosma rosmarinifoHum sono altretlante specie , che il Prof.

Dei.ponte propone come nuove, aggiugnendo alia dcscrizione delle mede-

sime i caratleri
,
per cui ciascuna va distinta dalle congeneri.

La Pedis carthusianorum , VAdenostemma Berteri , VEupatorium, Mo-

risii, la Piaamnia pentandra , e la Rata tuberddata gi^ trovansi, e vero,

registrate nelle Opere filologiche , ma I'esatta ed am])ia descrizione, che

ne da I Aiitore di questa Memoria , corredata come qaella delle prece-

dent! specie dai rclativi disegni , riuscira , non v' ha dubbio , accetta ai

Botanici, e vantaggiosa alia scienza.

Per tali pregi , die la Giunta ravvisa nella Memoria del Prof. Delpo.nte,

essa coiichiude proponendone la Icttura alia Classe, pei'che venga qnindi

stampata nei ^'olumi Accademici.
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Da ultimo il Prof. Kugenio Sismonda legge pel condcputato e relatore

Cav. Care.na il parere suUa dotiianda di privilegio del sig. Ingegnere Cav.

GoNEi.LA per un meccaiiisino da lui iiivenlato per le operazioiii del va-

lico nialore.

Lo scope propostosi dal sig. Ingegnere Gonella dcU' immaginare queslo

meccanismo lu quello di dare ai valico una divcrsa forma per guadagnare

spazio, oUenere una maggiore e piu regolare celeriu'i nel giro dei fusi

,

rendere piii indipendcnte il mote di ciascuna aspa e di ciascuna roccheila,

di produiTC sela piu granita ecc.

A tal fine, siccomc osserva la Giunla , all'unico pesante valico ordinario,

sia da filare , sia'da torccrc , egli sosliluisce allretlanli dislinli valichi

,

piantati in linea relta, cogli alberi in ferro volo, e di cui ciascuno porta

infilata e piantala una niola di feiTO fiiso, che fa essa sola rufTicio degli

slrascichi ordinarii per far girarc i fusi.

Queslo iHolo dei fusi nel valico ordinario e prodolto da piu archi

di legno, inolleggianti , equilibrati da un conti-appeso , e muniti nelia loro

convessita di una striscia di cuoio; nei valichi parziali del meccanismo in

questione, gli slrascichi sono rappresentati dallunica ruota cenlrale, che

porta nella sua pcriferia, a determinate distanze, nove spazzole di selole,

le quali, nel girar della niota , fregano contro la base dei fusi, che sono

dodici, sei per parte, e li fanno girare con grandissima ed ecpiabile celerita.

In cpesto meccanismo hanvi inoltrc allre nuitazioni , die suppliscono

vantaggiosamenle alluflicio delie serpi nei produn'e il moto d'andivieni

del rodano , moto che quivi otliensi con ruole melalliche , e con un ec-

centrico: cosi pure con un semplice cambiamcnto di ruola nella parte

superiore dell'albero , si puo mulare a volonta il rapporto Ira la velocitii

dei fusi e quella delle aspe ecc.

Quanto al merito di questa invenzione, la Giunta s'asliene dall'assi-

curare , che la somma degli attriti dei perni di tanli piccoli alberi me-

lallici noil C([uivalga o noii superi laltrilo
,
per verita grandi.ssiino, ma

unico , del pernio del grosso albero di legno nel valico ordinario, attual-

mente in uso: se non che a queslo aumenlo d atlrito , quaiido pur ci

fosse , essa osserva che farebbe indubitalo compenso la dimiiuizione d'at-

trito derivanle dall'uso delle ruotc dentate anzidclle, di nielailo diverse.

Cosl pure essa Giunla non s'altenta di delemiinare il grado d' influenza,

che gli altri mutamenli, che sono nel meccanismo progellalo dal signer

Cav. Gom:i.i-a, pessano esercitare nel perfezionamento del lavorio della
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seta, cio apparlcncndo aU'csperienza , od anche al giiuDzio tli pcrsoiie
,

«'hc abbiano nelle opcrazioiii seriche un esercizio pratico.

Bensi al postuUo pcrsuasa la Cominissionc die cjucsto imovo iiieeca-

iiisino ha con se una vera ulilila per la nostra indiistria seriea, spccial-

mente per cio che ragguarda alia grandissiina e piu unilbrme celerila
,

che ricevono i fusi dalle spazzole di selola, ceicrilii che autnenta il pro-

dolto del lavoro in un dalo tempo , e rendc anchc la sela piu i^ranila

,

di pill bcila vista, e come dicoiio i selaiuoli, piii filala, conciiiude pro-

ponendo in favore del ricoixente sig. Cav. GoKia.LA la concessione del

chiesto privilegio.

26 dicembrc.

II Prof. RicHELMY , condeputalo col Prof. Botto , fa relazione sopra

un nuovo sistema di ventilazione artificiale, da applicarsi alle fdatui'e da

seta , ed alle bigatlierc , che I'Architelto francese sig. BouvniR chiese di

poter con privilegio inlrodurre in quesli Regii Slati.

Siccome raccogliesi dalla relazione, questo sisteiua sta nel portare

denlro la filatura o la bigaltiera per mezzo di diversi lubi, che sboccano

tlal paviniento, una correnle daria riscaldata nierce un calorifero sotto-

stante , e lasciatala circolare nel sito in virtii della maggiore o minore sua

gravitik specifica , c salurarsi dei vapori ivi sparsi , farnela poi cscire per

mezzo di varii condolti , cui il sig. Bouvikr da il nonic di cammini di

richiaino {cheminees d'appcl).

Doppio e lo scopo, che il Ricorrenle ebbe in mira di raggiugnere col

sistema di ventilazione in discorso : i.° essiccare I'almosfera, ordinaria-

nienle carica di vapori , dellc filature , c quindi far cessare 1' inconveniente

di dover esporre la seta allcssiccazionc, e di sospendeme talvolta la trat-

lura nei inesi piii uuiidi dell' anno ; inoltrc logliere una delle principali

cause ,
per cui le Irattrici della sela vanno soggctte a contrarre reumi

od allri malori ; 2." purgare I'aria delle bigattiere non solo dalluniidita,

ina cziandio dai iniasnii , che vi si sviluppano , iiocivi alia salute degli

educalori , e falali talvolta alia vita dei lilugelli.

La Commissione ha riconosciulo varii punli di relazione tra il nietodo

BouvitB , e quelli gia noli proposti dal Conte Vincenzo D.*.Nnt)i.o, e dal

sig. D'Ari F.r. Gia suggeriva infalli il Conte Danuolo di collocarc nelfin-

terno della bigatliera un calorifero o stufa alia russa , e di favorire la

circolazione e lo sfogo dcll'aria calda emessa dalla medesin^.a, praticando



altri nellc paieli , altri nel soffitlo , altri nel paviinento della camera

(liversi sdatatoi o spiragli , che mecUante porticine o valvolc si a|)risscro

(' chiudesscro sccoiido il bisogno. V\{x strella ancora che coll indicato si-

stema del Conte Dakdolo e la relazione , che il melodo Bouvier presenta

con quello del sig. D'Arcet, da cui pero dilVerisce nel inodo, giusta il

tjualc produccsi lo sfogo deH'aria dalla ollicina , in cui veiinc inlrodolCa.

Auibidue poi quosli sistemi dillcriscono inollre da quello del Boijmkr per

quel che ragguarda i'applicazione, poiche il sig. Bouvier lo propone piu

specialmente per le filature, meatre il Conte Dandolo, ed il sig. D'Arcet

restringono I'applicazione de' loro nietodi alio bigaltiere.

In seguito a coteslc considerazioni la Giunta conchiude per la coii-

cessione all'Archiletto sig. Bouvier del chiesto privilegio, riducendone pero

la durata a sette anni, e con che nel corso dei medesimi resli libera

r introduzione di altri sistemi di ventilazione artificiale differenti da qnello.

che appare dai disegni presentali ora dal sig. Bouvier.

Un'altra Commissione Accademica composta del Cav. Berrlti , rela-

lore , e del Cav. Demithelis , fa qiiiudi relazione sopra un lavoro mano-

scritlo inviato per la stampa nei Volumi Accademici dal signer Cesan-

Studiati , Dissettore zootomico nell' Universita di Pisa , ed intitolalo :

Miscellanea di osservazioni zootomiche.

Quesla relazione e del tenore seguente:

u II manoscritto del sig. Cesare Sti:diati contiene Ire distinle Me-

morie , la i
." Sulla causa del cambiainento di colore nella pelle di'l

Chamaeleo africanus

;

La 2." Sullo sviluppo delle penne

;

La 3.' Intorno alia connesslone dellovo coUoviduUo nel Sep.s trif-

dactylus.

Memoria prima.

Sulla causa del cambiamenlo di colore nella pelle

del Chamaeleo africanus Knit.

La facolla di cui gode il Canialeonte di moslrarsi diversamenle colo-

rato nelle varie circoslanze della sua vita , .sebbenc assai esagerata dalla

credulita pubblica , e tuttavia un fatto che meritossi gia 1" attenziont di

molli soninii cullori della scicnza naturale , senza che sinora abbia olti-

nuta una spiegazione per ogni lalo soddisfacente.

Serie II. Tom. XIII. is
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ISel 1 85 1 furono dali al Museo di Storia natiu'ale di Pisa due Cama

leonli vivenli , e lo Studiati noii prelennise Foccasione favorevole clie gli

si oUriva di fare osservazioni siii ranCiiamenU di colore ai quali essi an-

davano solloposli. II colore di quei reltili era cinericcio al mallino finche

dessi non erano escili da un ccrlo state di assopiinento in cui cadevano

^costanU'inentc nella nolle. Queslo colore sbiadito si appalesava del pari

quando essi erano deboli e come auiinalati ; e quando s' immergevano in

un bagno liepido ; e fu poi coslante nelle iillime ore della lore vila e ri-

raase invariabiluienle tale dopo la morte. Cupa invece con piii e diverse

sfunialnre dal ncro grigiastro al paonazzo diveniva la pellc di quei due

canialeonli ilopo il lore risvcgliarsi , e lanto piu cupa e di colore uniforme

ri'udevasi quanlo piu dessi davano segni di ben cssere e di vigoria.

LA. esperiiueniando suUa pelle di questi animali dopo la loro morte,

osservb che una soluzione molto diluita di soda caustica ne rendeva traspa-

renlissiiua la soslanza del derma, la quale prima era opaca in modo da

non poter cssere osservala col microscopic. Resa cosi diafana quella so-

slanza, egli pole allora osservare nella spessezza delle venuchette mam-

millonari innumerevoli, da cui era coperta quella pelle, un sistema di

niolli otricoli munili di ramificazioni arboi'escenli che si diffondevano sotto

1 epidermide. Quegli otricoli erano ripieni d'una materia di colore nero

rossaslro , la quale resisteva all' azione dissolvente del liscivio alcalino.

Quesla materia egli pensa essere un pigmentum, die si separa in quegli

otricoli , e sollo eerie circostanze dilTondesi per le ramificazioni dei me-

desiuii sino alia superficie sollo-epidermica
;

percio egli considera come

causa ultima dei cangiamenti di colore nell'animale la conti'azione tonica

del tes.-iuto del derma, la cpiale esercitando una compressione siigli otricoli

cromalofori spreme la materia colorala dalle regioni profonde del derma,

o\e si stava nascosta, verso quelle piu superficiali ove diveuta palese ,

riempiendo le soltili diramazioni di quegli otricoli , le quali trovansi si-

tuate iminediatamente solto I'epidermide. Questa spicgazioiie I'A. la crede

appoggiata dali analogia di quanlo succede in alcuni Cefalopodi , la cui

pcUi' cangia pure di colore.

Quesla Memoria e aecompagnata da due discgni falli dallo slesso

Aiilore ; mio rappresenta la pelle del Camaleonte co" suoi otricoli, e laltro

ra|)presenta la slrutlura assai singolarc del polinone di (pieslo' slesso ani-

iiiale. Questa struttura gia venne da allri descritla, ma forse non fu sinora

designata con lania lucidita e pcrfezione come in adesso dallo Studiati.
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Memoria seconda.

Sullo sviluppo delle penne.

La Memoria dello Studjati Sullo wiluppo delle penne e frutto di dili-

genli cd accurate osservazioni da liii faUe sopra iin Biancone
( Falco

gallicus Gmei.in
)
giovane ed in miita. li nolo die la papilla generalrice

delta pcnna sorge dal fondo del foUicolo , e che la penna e prodolla da

una sostanza che si seceme sulla papilla medesima ; cio pero che di

singolare risulla dalle ossei'vazioni dello Studiati , si e che la papilla

produllrice della penna ha diversa attitndine secretoria nei diversi pe-

riodi della propria esistenza, inenlre le papille generalrici dei peli e di

allre produzioni simili conservano sempre la medesima facolta secernente,

diversa solo nel grado , ma non nel modo.

Nei priuii momenli da che ia papilla della penna ha cominciato a

pi'odurrc materia cornea
,
questa vedesi disposta altorno di lei in forma

d'una gnaina ciliiidrica, la quale molle e flessibile dapprima, diviene poi,

a misura che la papilla si allunga, arida c scariosa, con andaniciito pro-

gressivo dall'apice verso la base, e deiscc poi lacerandosi irregolarmente

e cadendo a pezzi. Al dissotto di questa guaina incomincia un altro strato

di secrezione cornea, il quale a differenza del precedente entra eflctliva-

mente a far jiarle della penna. Una pi-ima lamina di questa materia cornea

e compatta e trasparenle , ed in essa trovasi il pigmentum che talvolta

da il colore alio strato superficiale del fuslo della penna, ed assai piu so-

vente alle barbe da cui quel ftislo e adorno. Questa lamina , la quale e

appunto destinata a convertirsi nelle due parti sovracitate , riposa , con

quella porzionc di lei che dovra costituire la bnccia dorsale del fusto
,

sopra una lista longitudinale della papilla inleramcnte levigata ed unifonne,

e nel suo rimanente sopra la residua superficie cilindi'ica della papilla

solcata da nuraerose fossette lineari, che dipartonsi dai due margini della

lista levigata, e salendo niollo obliquamente, vanno a toccarsi quasi con

le loro estremila , terminando cosi d' involgere il cilindro papillare. In

quesle fossette si generano poi le barbe della penna.

Su due linee longitudinali situate ai due margini della faccia levigata

della papilla, dopo che la suddetta lamina di soslanza cornea ha ottenuto

I'intiero suo sviluppo, depositasi una materia bianca e spumosa die prima

si conforma a guisa di due corde subrotonde , le qualt svolgcndosi poi



iiias^ioiinenle cosiituiscono la polpa della penna die avvolge la lista le-

viyala ilolla papilla, ed occnpa il fiisto ilella penna. Tiitanto pero che

suecetlono varic fasi diverse nella |)Oiv,ione di papilla destinata a produrre

il tiislo della peiina, cjueiraltra parte di superfirie papillarc, che abbianio

vcdulo sin da principio essere solcala minutamente e deslinata alia pro-

duzionc delle barbo , perfeziona essa pure la strutliira dclle sotlili lista-

rellt di materia cornea depositatasi in quei solchi; ed appena il Iratto

corrispondente del fiislo ha compiuto il suo sviluppo, le barbe trovansi

£;ia perfette esse pure, munite delle barbule loro colorale , e dotate di

tale elastiiita che le spinge a raddrizzarsi schierale sui due lati del ftisto

tosto die cio sia loro permesso dalla lacerazione della guaina in cui sono

rinohiuse sine allora.

L"A. dopo avere spiegata la successiva formazione delle varie sostanze

rhe costituiscono la penna, passa a mostrare per quale artificio la papilla

clie diede ori"ine alle medesime sia da esse schiacciata e si atrofizi e

ninoia nclla prigione che si c da se stessa preparata. Anche in questa

parte del suo scritto esso mostrasi sagace e diligente osseivalore, fornito

di tutto queir ingcgno che e necessario per ricavare dall'analisi dei falti

la cognizione delle leggi che li governano.

Memoria terza.

Intorno alia connessione dellovo coliovidutto nel Scps t7'idactyllis.

Sono gia alruni anni che lo Studiati pubblico nel Giornale intilolato

// Progresso (N.° 9, anno III), che neU'enibricine della Lacertn agilis

i vasi oinfalo-mesenterici . i quali dillondonsi per il sacco vitelline . ven-

gono a congiungersi per mezzo delle loro eslremita perifcriche colic dira-

inazioni dei vasi ombellicali che acconipagnano I'allanloide.

Desideroso egli di sapere se un tale falto si ripeta pure in altri rettili

vivipari, islitui una serie di osservazioni dalle quali fu condolto a scoprire

nelle ova del Scps tiidactjlus altra singolarilM non meno inleressante che

quella rinvenuta nellovo. della Lacerta agilis. Giacche slando alle nuove

di liii ossei-vazioni il Seps , invece d'appartenerc ai rettili vivipari acotile-

donati come la Lacerta , i Serpenli velenosi . le Salainandre , verrebbc ad

appartenere alia classe dei vivipari cotilofori , comeluomo, i mammiferi

ed alcnni scpjali. Con questa difTcrenza anche piu singolare, che mentre
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uogli altri aniinali cotilofori i cotilcdoni placentarii sviluppansi mediaiile

i vasi onibellicali dell'allanloidc a inisiira die i vasi omfalo-mesenterici

della >escica ombellicale svaniscono o rendonsi inetti ad agire , nel Seps

Iridactjliis al contrario persislerebhero i vasi omfalo-mesenlerici anche

quando i vasi ombcllicali gia sonosi inserti nui cotiledoni placental! esi-

stenti neH'ovidutlo . il quale in qiiesto caso compirebbe pure alle iunzioni

dell'utero.

Cio apparira meglio daU'esposizione dei falli che si laccolgono dallo

sn-illo che fonna il soggetto di questa relazione.

Esaminando col niicroscopio I'ovidutto del Seps trulactjlus gravido,

altiaverso alle pareli del medesimo vedonsi delle rigonfiature interne, alle

quali sono aderenli
,
per mezzo d'lin'area papillare, delle ova.

Queste mancano di guscio, e sono provvnste d'un amnios^ d"un sacco

vitellino co' suoi vasi omfalo-mesenterici e d'una vescica allantoidea roi

vasi ombellicali che vanno ad inserirsi nell'area suddetta.

Questi elementi deH'ovo sono uniti fi'a di love per mezzo d'una soltile

spalmatura gelatinosa, e sulla porzione di membrana vitelHna c di allan-

toide volta all'esterno vedesi uno strato di sostanza albuminosa , il rpiale

estendesi anche al punto d' innesto da le membrane materne e quelle

del feto.

Qui I'A. si domanda se questo strato possa rappresentare I'albume

delle ova degli uccelli , oppure il chorion. Egli dapprima osserva che

questo strato non pare rappresentare il chorion, imperocche c solo nelle

ova in cui producesi una vera placenta che il chorion acqnista (isiologica

imporlanza , e che lo strato medesimo non puo rappresentare I'albume,

poiche non abbisognano di questa sostanza quelle ova che, in una od in

altra inaniera seguilaiio a ricevere alimenli dalla madre.

Dopo cio pero lo stesso Autorc soggiunge che jiotrebbe forse diisi

esistere nel Seps uii organo cui conviene dare il nome di placenta perche

serve allunione deH'ovo collovidutlo. Cio jioslo ne consegue che quello

strain alhuniinosn e il vero rappresenlante del chorion.

Lo Stidiati ainuiette essere regola presso che scevra da eccezioni che

ove esiste una comunicazione vascolare tra la inadre ed il feto , il cho-

rion i; (piello che adeni|>ie a tale uflicio jicr la parte del feto. Egli pero

crede poler questa regola soifrire qualche eccezione ed aversi alcuni esempi

di pesci nei quali la placenta fetale e formala dal sacco vitellino, ed un

esempio di placenta allantoidea egli dice avor osservalo in un rettile.
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Quesle eccczioni pare a iioi iion potersi ammeltere
,

giacclie cio vhv

dicesi membrana vitellina si e precisamonle quella che converlesi in cho-

rion cioi)0 die il vitelliis vicne ad essere rinchiuso nella vcscica ombelli-

cale
,
per la quale dillbiidonsi i vasi oinfalo-mesenterici destinali ad as-

sorbire i i)rincipii esisleiili neirovo per la nulrizione del feto siiio a lanto

che non esiste una placenta. La placenta fetalc poi procede scmpre dal-

lallantoide , in quanto che i; sempre prodolla dai vasi allauloidei ossia

ombellicali ; ed il chorion contribuiscc alia formazione della medesiina

,

perche i vasi dell'allantoide si dislribuiscono per esso oude fomiare la

placenta fctale.

Lo Sti'duti osserva doversi ammeltere ncU' embrione due sistcmi di

vasi: luio deslinalo alia respirazione od emalosi , e I'altro destinato all'as-

sorbimento dei principii nutrizii. 11 priuio c coslituito dai vasi ombellicali;

il secondo dai vasi oinfalo-mesenterici.

Quesli due sistemi di vasi, secondo lui, ora si confondono in un solo

organo , ora rimangono separali in due organi diversi. Si confondono nel

vitellus se trattasi di animali che non hanno allantoide (pesci e batraci)

;

si confondono nel chorion negli animali dotali di allantoide e di placenta

( niammiferi). Rimangono assolutamente separali Tunc dairallro negli ani-

mali nei quail esiste un'allaiiloide, ma maiica la placenta (uccelti e retlili).

Egli pensa che questi due sistemi di vasi, anche quando sono riuniti in

un solo organo , conservano ciascuno le loro fuuzioni specifiche in modo

che gli omfalo-mesenterici sei'vono sempre alia nutrizione, e gli ombellicali

sempre alia rcs|)irazione.

Qui giova notare, che senza negarc che i vasi omfalo-mesenterici siano

unicamenle deslinali ad assorbire principii necessarii alia nulrizione del-

I'cmbrione, c che i vasi ombellicali siano particolarmcnlc deslinali alia

emalosi , non jmossi tultavia credere che nella placenta fetale abbiansi i

vasi omfalo-mesenterici ed i vasi ombellicali , e che ciascuna delle due

serie di vasi conseiTi nella medesima solo le proprieta che li distinguono

quando sono separali , gli uni nella vescica ombellicalc , e gli altri iiel-

I'allantoide non placentare. Nei manmiiferi noi vediamo scomparire la

vescica ombellicalc ed i suoi vasi omfalo-mesenterici a misura che com-

pare la placenta ; e vediamo die i vasi ombellicali sono i soli che nella

placenta servano contemporaneamente all' assorbiuiento nulrizio ed al-

Tematosi.

Come s\ comporlino quesli due sislenii di vasi nella Lacevta agilis
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e ncl Seps tridacljlus , nei quali , sccondo fo Studiati, essi conservansi

amenduc sino al perfelto sviliippo del feto , non lo sappiamo ; ma pro-

bal)ilmcnle si ncU uiio die iicll allro di qiiesli aiiiiiiali; uienlre i vasi

omfalo-mesenterici conlinuano ad assorbire principii nulrizii pel feto , i

vasi ombellicali servono nello stesso tempo e ad un simile assorbimcnto

ed alia emalosi.

Qiieste considerazioni che noi facciamo sopra alcune delle proposizioni

emesse dallo Studiati nel presente suo scritto, nulla tolgono al merito

intrinseco dello scritto medesiiiio. II falto che in esso si annuncia e nuovo

e degno d'esserc sotloiiosto alle meditazioni dei dotti.

I Coiiimissarii , meiUre coinmendano in parlicolare modo le due ul-

time Memorie di cui dicdero una breve analisi, credono meritare anche

la prima d'esscre letta alia Classe
,
per essere poi stampate tutte e tre

nei "Volumi dellAccademia n.

Da ultimo in questa stessa adunanza si sono lette due Memorie , I'una

dei signori Cavalieri Antonio Figabi e Giuseppe De Notabis, intitolata:

Agrostographiae jEgjptiacae fragmenta , Pars secunda , Gramina £gypti

el Nubiae; I'altra del Prof. Gio. Battista Delponte , col tilolo: Stirpium

exoticarum rariorum vel forte novarum pugillus.

( Ambedue queste Memorie verranno stampate in uno dei prossimi

Volumi Accademici ).





IVOTE
SMI" Vexpeiience communiijuee par M.' Leon Fovcalli

le 5 fdvriei- dernier it VAcademie des Sciences de Paris

JEi^M PL. A.I« A

hue dans la stance du i6 mars f85i.

KJe bill de cette expenence est de mettre en evidence la rotation diiirne

de la Terre par un de ses effets les plus frappans el conforines a la

theorie , si elle avail ete exactemenl inteqiretee.

Pour expliquer le fait du mouvement fort sensible {£ue prend le plan

d'oscillation d'un pendule d'Orient vers rOccident ( lorsqu'on regarde sa

moitie tournee vers le Sud), Ton a eu recours aux ecpiations difieren-

tielles qui determinent le mouvement relatif d'un point materiel situe pres

de la surface de la TeiTC. Ces equations avaient ete explicilement donnees

par PoissoN en i83'j a la page ai dc son ou\Tage sur le moiwement

(les projectiles: en les appliquant avant la connaissance de ce phenomene,

il est arrive que, Poissok, au lieu de le prevoir, il s'esl mepris au point

qu'il le declara impossible. Sa conclusion theorique est « (jue la force

(( |)erpendiculaire au plan d'oscillation est trop petite pour ecarter sensi-

(i blenient le pendule de son plan , el qu'en consequence cette force ne

« saurait avoir une influence appreciable sur son mouvement. »

La contradiction entre ces mots et I'experience est incontestable : mais

on aurait tort de croire tju'elle reside effectiveraent dans la tlieorie de

M.' PoissoN
, et que le nouveau phenonienc rend necessaire un change-

ment, ou, du moins, une modification. En repoiissant loin dc inoi une

telle idee, j'ai pensc qUe cette conclusion ne pouvail etre que le resullat

Skrie II. Tom. XIII. a
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il'imc simple faille de calcul , et qu'il suflisail clc la redresser poiii' laiir

ilisnaraiti-e lout ce qxii, dans ce fait, parait contraire anx lois immnables

ill- la Naluie; lois tpii sont loujours emprcinlcs dans tons les cas parlicnliers.

Kn eifel : la composanle norniale au plan osculaleur de la combe dc-

>rite par iin pendulc est cello que Poisson nomme li a la page a 3 dc

son ouvrage. Dans ie cas d'un pendule ccarlc de la veilicale, et li\rc a

larlion de la pesanteur modifiee par la rotation de la Teric , I on ;i

[i] i?= A'sin|3— icos^ ;

on
fi

desigiie laziiinil dii plan initial d'oscillation compte depuis \ Orkuit

v<-rs le J\ord: done, en substituant pour X et ) Icnrs valenrs post-es

dans cette menie pai;e . Ion anra

[2] ... A'= 2«sin7j^sin/3-t-'-j-cos,6 — 2Hsin/3cos7-j^ .

lit comuie les coordonnees polaircs dun pendule oscillant, donl la longueui

est y. . sont

jc= Xcos^sin6 ; j= Xsin^sin5 ;
:=— ).cosS ;

rnn ironvera, en considerant variables les deux angles (3 et 5 :

I sin p cose v-»- sin p cos p sin &-^ ;

[3]... i{= 2«).sinv
^^

[h- cos'/3 cos 5 -^ sin p cosp sin (/
-£

— an/ cos 7 sin p sin 6 ,^ ;

on bien en reduisant

[4]... /f=2/(/ J sin-^cosC— sin p cos 7 sin & I -T- -

En supposant nulle la vitesse initiale I on pent faire ici , sans eneiir

sensible

,

)~—— y 2g).(cose— cos¥) ;

el meine

,'»=-.^.,i„(,|/'f)
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0' etaiU I'ecarl initial ile la verlicale. La petilesse des amplilutles ^jermti

lie faiii- cos(?=i el sine= e= 5'cos / ^ 1/ | V alors la formuie [4]

(loiinc

nz=— AuO'^'gl sinU]/ ^y.smy— 6' sm^cosy cos (t 1/ f ) {
-

el , en relenanl Ic premier teiine seulemenl

,

[5] R=— ?.nO'y^.siny.sm(l 1/ f )

La grandeur de cette force norinale au plan d oscillalioii bauLe aii\

yeux , surlout a I'egard des regions boreales de la Terre. Or il esl im-

possible de croire
,
que le grand Geoinetre

,
qui a si fori coiilribue ;i

Tavanceinenl de loules les branches des sciences malliemaliques, ail en-

lendu parler de la formuie [5] , lorsqu'il ecrivait la phrase de la page :>.'\

citee plus haul. Un critique a la fois severe el juste pensei'a de preference

(juc PoissoN
,
par meprise , a expriuie la force qu'il nommait Ji par

[6] R= Xcos^-i- y'sin^ .

Aloi-s les iiiemes expressions des composanles X, V, donneraienl, an lieu

de la formuie [4] ,

u , • \ „<f(sinSsiu$) . .d(cosSsinO) I

«^3«>.smy jcosp—!^

^ —sinp—^^

-^
'-)

— anAcospcosysmS-j-
;

d'oii Ton lire

[yj it:=3KAsm9 jsmy-^ cosycosp-y-,

Celle expression du Iroisieme ordre de pelitesse esl, sans doule, cellt

(jue PoissoN avail sous les yeux. EfTectivement on peul considerer une

telle force comme insensible ; el
,
par elle , la production du phenomene

obsei-\e par M/ L. Folcaui.t echapperail a la vue. Geux qui sonl habitues

:i manier les formules algebriques seronl disposes a accorder, que la

substitution d'un cosinus au lieu d'un sinus n'esi pas une meprise
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impossible: en oulre ils accorderont que, par snrcroil do mallieur, celle

incprise a iiu ulre associee :\ ccUc du signc, cominisc en ecrivanl la sonimc

A'cospH- J sinj3, au lieu dc la dilFerencc A'cos/3— }'sin|3. Car, il faiil

bien reniarquer , (jue Ton doit a cette erreur de signe la destruction uiu-

iiiollc des deux tcrmes t'gaux qui naissenl avec un signe contraire dans

la somuie .-YcoS)3-t-)'sin|3 , et qui s'ajoutent dans la veritable formule

avec Ic facleur sin*ji-l-cos'/3 cgal a lunite.

D'ailleurs on peut reinarquer (pe, abstraction faite du mouvemenl

du pendide anlour de la verticalc , Ton aiu'ait

'^= .XQ''i^, et ^!= 3),6''^;?.
,

fit lit
'

(It (It
'

on designanl pai- s lespace parcouru par le plan azimutal. Done, en

t-tablissant 1 equation

g!=„..„l/f.s„.(,|/f),

il en resulle pour |3 I'expression (complee depuis sa valeur iniliale),

/3= «sinvj^-j/^.sin(^i|/|jj ,

qui, a raison du ternie progressif, peut accperir en peu de temps une

grandeur fort sensible; le produit n sinyi etant, pour chaquc heure de temps

moyeiijUn arc de io°. 38'. 48" pour Turin, et de ri". 19'. 20" pour Paris.

De sorte que cette consideration, cpioique gi'ossiere, suflit pour faire pres-

sentir f|ue I'integration simultanee des deux equations

d'x BX . dy

dt 1 ' dt

d^ y RY '^^

dt 1 ' dt

doit introduire dans I'expression du mouvement du plan azimutal nn

terine capable d'accroitre la grandeur du jihenomene.

En eflet: ces equations donnent (en negligeant le carre de «siny);

xv=(//h-jB)cos M/|—Msiny V-H<fM-(^—5)cosU |/|-HHsinyWlij
;

- ,=( .-/-4-^)sin'Y 1/ 1—//siny Vn-i —(y/—7^)sin ( 1/ |-+-"sin7 J^—'Pi ;
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oil J, n sont cieux constantes arbitraires propres a represenler les axes
de I'ellipse, umfonnement mobile, decrile par le pendule , et <// Tangle
qui deleniiine les coordonnees iniliales x^= Jcos<p ; r =j5sin<i
ainsi que les vitesses initiales

Les axes fixes des a: et des j positife sont diriges, respectivement

,

vers^ I'Orient et vers le Nord, dans le sens du grand et du petit axe
de I'ellipse primitive.

Mais la conscc£iience, qui nous parait maintenant si evidente, est pre-
cisement ceUe qui a echappe a M/ Poisson, faute davoir exprime, comme
je lai deja dit, la force R par la formiile [7] , au lieu de I'exprimer
par la fonnule [4].

En faisant x=zrcosr^, j= rsinf, I'on a les equations

rcos((p—<p^nsmy.t)=Jcos(]/^.t\
,

fsm(r,—^^nsm-j.t)= Bsmi I/f •<) ;

par lesquelles il est manifesle, cpe le pendule reprend les memes positions
a regard dune ellipse mobile dont les axes seraient constans sans la re-
sistance de I'air.

On peut remarquer que la vitesse initiale

nest jamais nuUe, en general, puisque Ion a

vsi^nsiny— ^l/f •

Ue sorte que v^=An&my
, meme dans le cas 01*1 B= o . On aura

t', ^') , lorsque

B= Jnsmy. 1/
X
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La distance /• du pendule h la verticale est iiidependaiile de la rolalioii

df la lerre; car ion a

el le carre de la vitesse ne recoit par cetle cause qu'une tres- petite ino-

dification , puisque les formules precedentes donnent

-(^^)(!-"'»^"-')-('|/f')-

Si I'on voulait tenir coinpte de TeiFet du a la resistance de I'air , en

supposant cette force retardatrice proportionnelle au carre de la vitesse,

- 2

et exprimee par cl-j-i, il faudrait inlegrer les deux equations

d'x ejc dy dx ds d-V")^— r'
,,,

-T-i-H-^T 2MSin7.^= C-rr . -7--H2/tC0S7 r- = / ;

dt ).
' dt dt dt ' dt

d'j fry . dx dy ds „,

La petitesse du coefficient c permet de prendre pour 7^ et 7" les va-

leurs fournies par les expressions de x et de j qui out lieu lorsque f= (>.

On pent meme supposer 5=:o ; Taxe transverse de lellipsc etant loii-

jours tres-petit. Alors Ion obtient

/ • . ^ 4 « • cos 7 . / 1 /"ct \
I 2 COS (n sin 7. <— '\i) . sin 1 3 I / e . < I

f — COS I "^y %— wsiny l^-l-tf (— cos ( 2 |/^-4-/^sin7 \i— ^

r'=-^']sin)(:^|/f-nsin7)/+^{+ sinj(,[/f-H„sinv)/_.^
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Cela pose, si Ion iiomme Sx la partie qui doit elre ajoutee a I'ex-

pression primitive de x , el Sj celle qui doit etre ajoutee a y ,
j'ai trouve

I
I isnt \ I /2nt \ I /2nt

, \
I C0SW + -C0SI -yr^ W I +-C0S I -^ +6) I +-C0S | -;=- +" + 3 (// 1 ;

^
/ I /2nl „ ,\ 2 /^nl \ 3 i^nt _ \\
(+-cos|-^+3w+2i//)-^cos/-y + w+2i;;l-^cosl^ + 3(a + 2'^| 1

^' wcosy
. / \/J \

cA' . lo.nt\
of= cosso.sinl—™- I

ou T^nV -
, et ci)=nsiny.<— 'p .

Si 1 on voulait tenir compte du coefficient B dans les termes multiplies

1 — -ji\ cos y .

Pour calculer avec plus de precision le mouvement du plan d'oscilla-

lion , il faudrait remplacer dans les expressions de o" et ^ les binomes

1/ Y
— «siny , 1/

Y-H^siny par k et A' api'es avoir fait:

Ar=l/^— p. .nsiny ; k'=\/ ^-hfJ.' .nsiny :

lA • ' lA •ou , (M=i — \/ -
. nsmy

; fj.
szi-{-l/ - .ns\ny .

Ces formules expriment Teffet du a la resistance de I air pendant

le temps de chacpie oscillation : et comme ramplitudc y devient

— i I — ^fX.-r-.-=i apres un nombre = d'oscillations, il faudra rem-

placer A pai- //— T^cA'-= pour les adapter a un instant quelconque t.

compte depuis le commencement du mouvement.
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Poiu" plus d'exactitucle il faudrait prendre

A^=iA— %cA'^ ; A^-=.A^— ^<^^/ ; ^i^^U— ot-^A* ; elc.

pour les valeiirs de A qui ont lieu au commencement de la seconds

.

de la Iroisieme, etc. oscillation. Mais ici on pent supposer que ramplitudc y/,

(|ui a lieu apres =^ oscillations est exprimee par A— i^cA^.yp dans les

premieres valeurs de ix et ijr .

La courbe , en apparence fermee , decrite par le pendule ,
|)endanl

la com'te duree d'une double oscillation pai'ait sous la forme d'une ellipse

tres-excentrique ; mais , analyticpiement parlant, on doit la considerer

comme ayant une generation difierente. Conformement a la theorie de tout

mouvement conique a base non circulaire , ses coordonnees x
, j , z

,

en placant lorigine au point de suspension , sont telles cpie en posant

:

A'— B'

^•-t- (?'+?")II
\» '

m

Ion a:

x^RcosQ ; j= RsinQ ; c= ^'cos'. ar-+-^"sLn'. sr
;

ou Tangle w est une fonction du temps detei'minee par I'equation

2 a 3

, / dzs I (Its I dzs

et Tangle une fonction de zs qui doit etre determinee par I'equation

e.t/^'-h(g'-hg")'

AB
1 a

I C (Its I r dz!

—
(),M-C') J A(i— /j'sin'.CT)"*"!).— ?') J

A(i+ n"sisin .rs)
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Le carre v* de la vilesse 1/ |— | ^_/-Zj ^_/^\ est cxprinic

|jai- I'equation

J^ur avoir explicitement I'ordonnee s en fonction du temps, il faudra

employer les formules

7^sifiQ— </^sin3Q-t-7'>sm5Q— etc. / .

I— 2 f/ cos 2 ii -J- 2 (7 * cos 4 2— 2 ^'' cos G 12 -t- etc. I

ill <) »5 1

(y I —w'V) '7'' cosO-|-fl'cos3Q-»-r7* cos5Q-t-etc. ('
I

\
'- '- '- . > >m / ^i —2^cos2a-»-2^*cos4ii— 29'cos6Q— etc. I

oil les deux lettres Q et q sont telles, qu'en posant

j ^ 2
I |/i—(i— m')sm'.5r '

o o

7t n rn' ——
Ion a a=-— -.—« ; q=e " (Voyez p. io3 du 3.'"= Vol. du Traite

des fonctions elliptiques de Legendre ). De sorte que

,

2 \ '/^cos^-t-^^cos^^-l-^^cos^^-f-etc.

cos w

yTm I , nzt
, Ant 6-t {

'

/H-2(jfcos-=r -t-2^'cos^-»-2(7''cos^T--Hetc.
|

_ /y/73I^\M 7'sm-—7*sm-yr-»-<7*sm^— etc.
|

~^\
"* / )~ 2rti

;
^t SKt (/l-+-2^COS-y7-4-2<7*COS^-+-27''COS-=--4-etC. \

i
2nt ^Ki 67:t

,

j
I — a^cos^^ 4-27*005^^^; a^'cos^^-j-etc.

= V I —m' \— —f J^^ g^j^
,>

i-t-2 7cos-^-K-27^cos-^^2 7''cos-=r-l-etc.
)

Serie II. Tom. XIII.
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Pour metire en evidence la petitesse de la parlie transcendanle dii lennc

miilliplie par

a T>1 7

il I'audra observer, ({u'en faisanl

n"-^ni
,

\/ u (n'-^-m ) sin nr. cos 57

tana
.v_l/ »"(»"+»»')

Ion a lequalion ( Voyez page 78 du i." Volume de Lk(,i ndre 1 :

(X— ?') I A{i-H.""sin*.s7)

„, / I \ / m"\ I A ( I— re'" sin*, w)

/ ( r -H ?" ) (
M- nit) K^'(g'H-r)Q'

Les deux parametres n' ,
/;'" etant circulaires ; c'eSt-a-dire re-

ductiblcs a la forme

„'=,_(,_,„') sin' |3'
; //"=i— (1— /«')sin'/3"

;

1)11 pouj-ra obtenir les deux Iranscendantes elliptiques de 3.'^^""' espece

en fonction expHcile de t a I'aide de la fonnuie posee a la page 146

du 3.'"" Volume de Legendre. Confoimement a cette fonnuie Ion aura

r fj. =G(M-m'/)->-/y(g-Q") :

I (i — 7? Sin ST )

A

o

o

r, i"". , . =(y(M-m't)^H\0'-Q!") .

I (i—n sm cr)A
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Oil , iipres avoir fait

;

o o c

,V ft"

o o

'^ = 7(7"°— 7")s'»7^—7M'/"'°— 7*' )s'"^'^-«^'^•

Q'= '/{(}-'—q^)smy,—q'{q-^''—q'-)s\n~^elc.

I on a ;

G = i-t-H \(M—M')a'—E(^')\
;

G'=i-^-/I'\(M—M')a"— E(^")\
;

)/(,_„')(„i*^„') ' \/(i—n"'){m'^n"')
'

ASnsi, langle 9 est exprime par uiie fonction de la forme

= C'-C-.(/>/-m'O-H/(^)
;

ou C et C sent des quantiles constantes, telles que C— CyV/-t-/(o)=o .

fil
-/( 7') ""^ fonction, composee de temaes periodiques, qui conser\<

la meme valeur en y remplacant t par t-hiiT ; i etanl un noinbre

enlier.

tang 37



13 NOTE SUR I. EXPERIENCE COMMUNIQUEE PAR M. I.. FOUCAUl.T

Mais, pour simplifier aiitant que possible iexpression de lordonnee z,

ainsiquecelle de \V— :;'
, il convicnt de faire z=:^'— (^'— ?")sin*.5r,

et de subslituer pour sin', w sa valeur deduitc de la foi-mule (53) posee

a la page i33 du S.''"" \ oluine de Legkndiie. Alors, en faisanl, pour

plus de simplicite,

/'=-£-,cos. y.+^cos.-^+ ^,cos.^-helc. ;

2(1'
. , 2-< 47* i ^^i <5(7''

. , 6nl
/"= '—sui\—r-i- ^' sm'.^H ^.Sin .^=r-<-elc. :

I — r/* r t — </" / I

—

q 1

1 on aura

;

: = :'— G"'(r'-Hr") ;

Et, dapres la formule (47) ^^ I* P^ge i3o du meme Volume, I on a:

ir.t , . l\nt . 6ni

in sui 37 cos ay

1
.27:1 . iini „,.u7it

I (jfsin -y^-(-2(7^sm-^-+-3</»sm-=- -f-etc.|

I -i-?.q cos -TTT -«-3r/*cos-^-t-2<j|9cos-yr-+-etc.

j . 2T:t . lint ^ . 67:1

2n\
qsm-j^—2q'sm^ 3f/''sin -= etc."/ T

M )
int Ant , 6nt

Il—a^cos -yr -f-27'cos
-J,

af^'cos -=--v-elc.

Pour fixer les idees sur la grandeur de la constante q , il faut se

rappeler que sa valeur approchee est (jf= —^ | !---/»*H-^m' I (Voyez

page 1 29 du i.'""' Volume de Legendre ).

JNous avons par-la les trois coordonnees x
, y , z de la courbe

en question par des fonctions explicites du lemps ; ce qui constilue un

resultat fort remarquabie par sa forme et par lanalyse qui nous 1 a

fourni.
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n iinpopte de ne pas oublicr, que les fbnctions du temps designees

T T
par T' et 7"' ont des valeurs finies aux insUins ^=0 ; '=7" '1 '=

—

lesquelles sont , respecliveinent , exprimecs pai-

7" =

/'"= .
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• etc.

La valetii' approcliee de la U-anscendanle </ est

;

sin * - «
\

]

2 ' I . , t 21 . I \

q=: ?—
J

I -f-- sill -«-4--r7Sin'*- « I ;
' ID r 3 1 ()/} 2 )

et celle de M en serie , est

Si I'ainplitude initiale « etait fort approchanle de i8o" , on aiirail

une serie plus convergenle , en posant

;

J/= loj:;
I

a
J

.
j

I ^_
I

_ I cos' - « -4- I —j I cos''- « H- et(

-(^)^os'^«-(.-»-3^)(^)cos^%-etc.

Ces formules remarquables otFrent la veritable solution de requation

— dQ

n=iy 2 cos 6 — 2 cos «

du inouveiuent du pendule simple , lorsqu il est question d'avoii' 1 ampli-

tude 5 qui repond a un instant donne. Le probleme inverse est resolu

par la serie

,

<|/^=;>//i — -'J^)-*-^, si" 2 17— y/,sin f\ rs-\- A^ sin t

ou 1 on a
j

) 177— etc. ;



el
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Avec la meme vitesse initiale y 2gh , la peripheric 2kX serait decrite

sur un plan horizontal dans un temps 2 7^'= . : done le rapport

T Mh , , . . , ,

=; :^ —!r— de ces deux temps ne peul etre exprime qu au moyen

de la quantite transcendante M^ .

En bornant les formulas primitives a leur partie principale elles de-

viennent fort simples. Car on pent faire jj^ m' t ; et comme

on peul supposer n'= m* , et raeme negliger lout-a-fait Tinlegrale

I , j-T-j—;— : en outre , il est permis de reduire I'inteerale
I (i— « sm .GT) A "^ "

J (n-7j"sin*.w)A
"

J I-

Alors Tangle etant determine par I'equation

^'^"gJQ
|/ (X.Hg>H,^g^M =^ |/

x4^tang.».'. ;

il suffit de prendre 0^< 1/ y ? ce qui donne pour les valeurs ap-

prochees des li'ois coordonnees x , j , z
;

II est utile de tirer ces formides de leur expression exacte , afin de

inettre en evidence la pditesse de la parlie negligee.

Toutefois , il imporle d'obsei-ver
,
que ces dernieres formules donnent

pour X, J, z les memes valeurs aux instans t et t-^-7.n
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laiidis que les formiiles exacles decclent , sur ce poiiil , une dillerenoe

fi regard des deii\ coordoniiees x , j'

.

Car , nous avons Irouvt;

_ \2CMt ,,, ^
.int^l

x= /?cos —^, y(o)+y^-|
;

„ . \2CMt ,,, ^ rl^^\ I

el coijime la qiiantite 4 CM n'esl pas precisement egale a -.'.n , il est

iiianif'esle que les valeurs de a:
, j, correspondanles a I'instant t-^iT

lie coincident pas avec celles qui avaient lieu a Tinstant t. De sorte que ,

en realite , il n'y a pas une identite parfaile enlre les positions du |)endHle

au comniencement et a la fin de chaque double oscillation , meme en

faisant abstraction de la resistance de I'air.

Cette courbe est , en consequence , une espece de spirale spherique

;

et
,
par ces fonnules , il est facile d'evaluer I'intervalle D qui en separe

les spires. En effet
;

puisquc Ion a

X ^Rcos 9 , / ^Rsin a I'instant t ; el

x=Rcos(e-i-^CM) ; j^= Rsm(e-hiCM) a I'instant t-^iT.

il est clair que Ion a

= ^(x — a-)'-»-(j,—j)*=3/?sin26'itf .

La meprise de Poisson dont j'ai parle au commencement de cette JSote.

me rappelle celle commise par La(;iiange lorsqu'il composait en 1784 sou

Memoire sur I'equation seculaire de la Lune. C'est par une simple faute

de calcul cpie Laoranck a laisse a Lapi.ace Ihonneur de la decouverle de la

cause (pii la produit. Lui aussi a ete trompe par la petitesse dun resullat

fautif , tandis que le veritable, foniie d'apres sa propre formule, elait assez

grand pour ramener au princi])e de la gi'avitation universelle un des plus

beaux phenoinenes du systeme du monde. Pai'-la les adversaires de cette loi

primordiale out ete reduils au silence , et ils ont cesse de faire des con-

jectures erronees sur I'ecart entre la theorie et lobsei^vation qui etait surtoul

manifeste a I'egard des eclipses observees a Babylone vers le quart du huitieme

siecle avant notre ere.

Serie II. Tom. XIII. c
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Le detail de I'integralion qiic j'ai executee pour determiner, par ap-

pioximalion , le uioiivement du pendule en ayant egard a la rotation diurne

de la Terre et a la resistance de I'air, est etranger a Tobjet special de cette

Note. En la tenuinant, jajouterai que cette experience dc M/ Foucaiu.t

venge la inemoire de Galilee et excite un souinre de pitie sur I'abjuration

que I'ignorance et la superstition, armees du pouvoir , ont exige de sa

bouche en presence d'un odieux et incompetent tribunal.



COMPTE RENDU
DES HYiMENOPTERES INEDITS

PROVKINAINTS DU VOVAGE ENTOM OLOG IQU E DE M. CiHIIiIAXI

DA^ft LB PARA E^ ISkft

MAXIMILIEK SPINOLA.

Lu dans la seance ilu 15 decembrc 1850.

t

Lje docte Kirby a dit, dans une de ses lettres eloquentes sur Vetiule de

VEntamologie
,
que les insectes sont si nombreux et si peu connus qu'il

n'y a pas de recolte si petite et si mesqiiine en apparence oil on ne fut

certain de rencontrcr dii nouveau, pour\'u qu'elle eut conserve son inte-

grite virginale. Ce fait est exactement vrai pour toutes les recoltes e\o-

tiques, et ii le serait encore pour les europeennes, si on en exceptait toute-

fois les Coleopteres et les Lepidoptiires. La plupart des amateurs s etant

bornes exclusivement a laccjuisition des especes de ces deux ordres, les

recolteurs ont eu interet a raettre en relief des differences minimes , d'une

valeur incertaine, el a multiplier sans mesure les especes et leurs baptemes.

Aussi suis-je convaincu (pie lorscpi'on voudra les soumettre a nne severe

critique, on aura beaucoup a retiancher. Mais si, de ce cote, le champ
de I'etude doit etre mieux circonscrit, il n'en a pas moins, dans tons

les autres sens, des limites indefinics. Les Hymenopteres du Para re-

cueillis par M. Giui.iam vont nous en fournir une preuve.

Kn 1 84(3 ce zele natuialiste s'est cinbarque pour le Para dans I'ln-

tenlion d'y sejourner pendant trois annees, de penetrer dans rinterieur

du Bresil septentrional aussi loin qu'il le pourrait, de n'y rien dedaigner

et sur tout de s"y accoinmoder indifferemraent d'insectes de tons les ordres.
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Mais sa sanle lui a interdil I'accomplisscmcnl de son projet. Debarque a

Beleiii, capilale clu Para, ses infinnites ne lui out pas peiinis de sen

I'carter , et apres trois mois dc souffrances
,

pendant lescpicls tant de

journees fiirent pcrdues pour la chasse el poiu' Tclude, il a elc conlraini

dc repartir et de venir redeniandcr au climal natal Ic repos et la vie.

Par cela seul, le voyage de M. Ghii.iani a ete un voyage manque. Les

rt'coUcs assez considerables, proportionnellenienl a I'espacc du temps, soni

pen de chose coniparalivement a ce que Ic voyagcur se jn'oposail de raji-

porler. Dans Tordre des Hymcnopteres
,
par excmple, une scule boile

assez grande contenait i5o especes environ, dont cjuelqucs-unes en exeni-

plaires unicpics. Cependanl sur ce nombre si restreint, la moitie des

especes a-peu-pres est ou nouvelle ou imparfaitemeut connue. Les des-

criptions cjui vent suivre, en feront foi.

Ces descriptions, j'aurais voulu les faire paraitrc pen apres le rctour de

M. Ghii.iani, et c'est bien inalgre moi que la publication en a etc retardee

pendant plus de quatre ans. Mais j'avais d'abord a tenniner un travail

assez etendu sur les Hymcnopteres et sur les Heinipteres du Chili re-

cueillis par M. Gay. Dans I'ete de 1847 j'ai ete serieusement malade

et ma maladic a ete suivie par une longue et penible convalescence. Nous

ne nous rappelons que trop les raalheiu'S qui out afiliges lltalie pendant

les fatales annees 1848 et 1849, et aucun de nous ne sera surpris tpie,

pendant cette periode agilee, les inquietudes incessantcs du pcre de fa-

luillc aient souvent aneanti les loisirs du naturalisle.

\ oici inainlenant la inarche que j'ai suivie dans le payement tardif de

cette detle de quatre ans. Je me suis propose d'abord de m'en tenir aux

especes que je n'avais aucun motif de ne pas croire inedites, en excluani

meme par precaution celles qui ont ete baptisees dans le Musee de Berlin

el dont je devais la coiinaissance a I'obligeance de M. le doct. Klug ,

quoique je n'en connaisse pas les descriptions et quoique plusieurs d'en-

tr'cUes naient pas ete reellement publiecs. Si jai fait une mention subsi-

diaire de cpielques autres, c'cst qu'elles devaient donner lieu a quelque

remarque parliculiere utile et nouvelle. Quant au choix de la methode
,

I'occasion ne ra'a pas paru convenable pour I'application de celle que je

prefere el que j'ai exposee en partie dans un incinolre qui paraltra dans

le prochain volume des Jcles de VAcad. italicnnc residant a Modenc.

Les explications que j'aurais dii donner pour en justifier les principes el

pour en eclairer la nomenclature, auraient donne lieu a une digression



PAR MAXIMII.IEN SPI>OI.A. 21

ti-es-deplacee. II etait bien plus a propos de parlcr Ic langage usitc el de s'en

Icuir a line des methodes connues. Cesl ce que j'ai fail, en in'altachant

a celle que Latreii.i.e a exposee dans son chef-d oeuvre, dans son iramorlel

Genera. Mais j'ai dA la considerer comme un ancien cadre fixe, subdiTise

aotuelleinent en conaparlimenls de ])lus fraichc dale , dans les<[uels il y

aiirait ;'i rt-parlir les nouvelles acquisilions de la science modcrne.

rt'

premiere famille TENTHREDINfcTES Latr.

Soiis-familk' UVLOTOMIENS Bntiii.

La sous-fainille des Hjlotomiens repond au G. Hjloloma Latr. Fab.

Kr.. Elle esl assez netlement caracterisee par des antennes triarticulees
,

troisieme article allonge' et ejffile, fourchu dans quelques mdles , soiwent

coupe par plusieurs incisions transversales qui le font paraitre multi-

articule. M. Ki.ug a laisse siibsister le G. Hjlotoma lei que Latreille

I'avait elabli, et il en a distribue les 97 especes du Mus. Ber. en Ireize

gioupes innommes et dislingue's principalement par les particulariles de

leur innei-vation alaire, Ki.. Jahr. der ins. ersler band,pag. 229 et suiv.

(iCUe combinaison semble la plus rationnelle, car les caracleres que nous

nominerons Jurine'ens, en honneur du savant qui les a introduits dans la

science el qui en a tire un si grand parti, sont des caracleres purement

artificiels. Personne ne le conlestera. Cependant esl-il bien prouve que la

forme des antennes ail une plus haule porlee? je ne le crois pas. Quand
ineme cela serait, faudrait-il rejetter, sans savoir comment le remplacer,

un des moyens les plus utiles en pratitjue de reconnailre et de grouper

les especes? La pretention absoluc des caracleres jurineens rendrait mainte-

nant I elude des llymenopteres impossible. II ne s'agil done que de mettre

une cerlaine sobriele dans leur emploi pour la formation des groupes.

La question reduite a ces termes n'est plus qu'uiic question de conve-

nance el dopjjorlunile. Or cctle sorle de cjuestion n'a aucune regie fixe

el generale. La decision depend dune appreciation arbilraii-e que cliaque

entoniologiste fait a part, selon sa maniere de voir, et qu'il modifie con-

formement aux modifications des etres qu'il doit apprecier. Ainsi en ce

qui me concerne, el sans m'astreindrc a etendre la meme regie aux aulres
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families d'Hymenopteres , jai pense que s'il fallait tenir compte de I'inner-

vation alaire dans le groii|iciiient des Hylotomiens , il suftisait de consi-

dei-cr le nomhre des cellules radiales et ciihiUiles des ailes superieures,

et c'est d'apres ce |iriiicipe que jen ai dresse le tableau suivant.

/Cellulis railialibus i

inloriore inaximil :lColtiili9 cubitalibus

exioriorc paivii, ap- 1 qiiatuor G. IIYLOTOMA LiTB.
noiuliciroriuc , in- Cefliilis cubilalibus

IBSIUREDINITAB HVLOTOHOIDEAE, m.) Icrdum apcrli, in- tribus G. DIDVMIA Lepeul.

completa

G. Ilijlotoma Latr. Fad. Kl.
ir- II i: J- I- -iCollulis cubitalibus
fCelluli radial, un.ca ^_^j^^_. G. PTILU id.
' ""K"*;. "l'P'="'''™)Ccfluli9 cubitalibus

'l''"""'»
I tribus G. GYMNIA id.

Je regarde comme une espece de bonheur de n'avoir eu a creer aucun

mot nouveau. Les G. Gjmnia et Didymia ont ete consei-ves par M. Brulle,

Hist, des Hjmenopteres. J'ai pi-efere le iiom Plilia h celui de Schizocera

qui aiuait pu induire en erreur. II ne convient a aucune femelle et il y

a des males a antennes fourchues dans chacun des quatre genres de cette

sous-famille.

Je dois encore avertir (p>e toutes les fois que je me suis occupe des

ailes, dans ce rat-moire, je les ai toujours supposees etendues et en action.

D aurait ete indifferent de les considerer au contraire dans I'etat de repos.

Mais alors la direction de loutes leurs nei-vures aurait subi une revolution

d'un quart de cercle, les termes des descriptions auraient dii etre modifies et

le cote anterieur des ailes etendues serait devenu

respectivement le c6t6 eocterieur des ailes retirees.

le cote exte'rieur des memes le cote posterieur des memes,

le cote posterieur des memes le cote intdrieur des memes,

le cote interieur des memes le cote anterieur des memes.

I. DIDYISIIA VERTICALIS, m.

Did. (lavo-testacea, vertice thoracis maculis quatuor dorsalibus tarsisque

omnibus nigris. cf

Longiludo totius corporis, idest, a fronte ad abdominis extremitatem

poslcriorcm, 8 miliim. — Ead. anlennarum 4 millim. — Ead. alarum

superiorum, 5 millim. — Lalitudo thoracis prope originem alarum, a millim.

cf Antennae flavo-testaceae, apice fuscae, articulis duobus primis bre-

ibus crassioribus
,
primo obconico , secundo dimidio minora sub-cylindrico,
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tertio elon{^alo I'u.sralo, fcic ah ori{^inr fisso, laniulo inltrno in spccimine

iioslro accitltiitalilcr ]iio|)C Lasiui Iruiualo, allcio lemic lilil'ormc Iransver-

sim uluries iiiciso, ulriiujuu sciicco-cilialo, cilioruni setuiis discretis an-

tennae concoloiibus. Ca|)ul flavo-tcslaccuni, \crli(i: jiigro inacquali tri-

foveato, foveis singulis singulum ocilluiJi includrnliLus, liianguli ocellaris

angulo antPiioic ajicrlo: lacie icctaiigulaif, plus lalioic quani longiorcj

(•lypeo, ciiisik'in latiliulinis, tlimitlio hi('\iore, anlicc iiilcgro subroliindato.

Palpi elongali, niaxillaiTS longissinii, ailiciilo aiilc-pfiiiilliuio conipresso

dilatalo, sequeiilibiis duohus qiioquc comprcssis std abriipli' atlenuatis

,

ultimo rcliquis una longiore. fhorax el abdomen fia\o-Uslacei, metatho-

racis discho maculis ([ualuor nigris i, 2, 1 iiolalo. I'edcs corpori con-

colores, tibiis iiicimibus, tarsis lerlii pans validioribus. Alae flavidae, apice

infuscalae, neivis leslaceis: superioics, cellulis radialibus duabus, prima

magna obloiiga seuii-ovaUi, sccund;i minima Iriangulari reclilinea com-

plela: cellulis cubilalibus liibus, jnima maiore nei>um primum rccuiren-

lem, secunda secundum cxcipiente, terli:i maxima complela.

Un male dout les aiUennes sent endomniagees. Femelle, iucounue.

2. GYIMNIA APICALIS, m.

Gjmn. rufo-testacea , fionle vcrlicc thoracis maculis quinqiie dorsalibus

abdominisque segmentis ullimis duobus nigris. cf

Long. 6 millim. — Lat. prope origincm alarum, 2 millim.

cf Facies Hjlotomaritm genuinarnm. Antennae nigrae, articulis duobus

primis testaceis, lertio I'usralo ramulis reclis pilosulis subaequalibus. Palpi

filiformes, consuetae magniludinis. Corpus lac\e nitidum rufo-testaceum,

fronte \ertice thoracis maculis abdominisqnc ajiice nigris: thoracis macula

anteriore maxima , reliquis qualnor sub eadem linea transversali dispositis,

exterioribus maioribns oblongo-ovalis, interioribus parvulis punctiformibus.

Pedes, corpori concolores, immacidali. Alae infuscalae, nervis nigris, su-

periorum macula marginal! flava punctum includente. Cellula radialis unica,

appendice deslitula: cubitales tres, piima maiore nenum primum recur-

rentem, secunda secundum excipienle. Areola lanceohita Utc. medio coar-

ctata sub-peliolata.

Male, imique. Femelle, inconnue.

3. GYMNIA TIBIALIS, m.

Gjnw. rulo-testacea , antennis tibiis tarsisquc nigris. p
Long, tolius coryioris, 9 el [ millim. — Ead. antennaiiim, 4 millim. —

Ead. singulae alae superioris, lo millim. — Lat. capitis, 2 millim. — Ead.

thoracis |)rope origincm alarum , 3 millim.

p Antciniae simplices, arliculo ultimo maximo compresso fusiform
i

,
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transversim h<-»ucl inciso, utrincpie cilialo, ciliis e setulis concoloiibus. Cajjut,

datis caeteris jirojiortionibiis
,
qiiam in praecedente valde angustius, quod

propriiim focminae vidcri posset, vertice inaecjuali pone ocellos foveolalo

ocellis elevatis: nigrum, spalio angiistato inlei- antennas facie clypeo man-
dibulisquc rufo-tcstaceis. Tliorax et abdomen nifo-tesiacei. Pedes concolores,

tibiis larsisqiie nigi'is, his compressis, posterionbus validioribus. Alae,

huiusce generis , infiiscatae nervis nigi'is.

Feraelle , unicpie. Male , inconnii.

SccoDdc sous-ramille TB^T^R^JIMe^S Bnuu.

Cetle sous-famille est caracterisee par des antennes se'tacees ou fili/brmes

de neu/ articles ou davantage. Des groupes divers qui la composent, le

plus norabreux en especes est celui qui reunit les caractei'es suivanls.

Antennes de neiif ai'ticles. Deux cellules radiales. Quatre cubitales.

On a senti depuis longtemps la necessite de subdiviser ce groupe el

on s'y est pris de differenles manieres. Le doct. Hartig qui ne se refuse

pas de bapliser des sous-genres, des ai'rieres sous-genres et des plus <p.i'ar-

rieres sous-genres, la mainlenu dans son integrite primitive et lui a laisse

le nom de Tenthredo. H y a raeme compris les Athalies, quoique leurs an-

tennes aient plus de neuf articles, et il en a seulemenl detache, pour en

faire son G. Dineura , les especes dont la seconde cellule recui-rente re<;oil

les deux nervures recurrentes. II aurait peut-etre mieus valu faire tout

le contraire, laisser les Athalies en dehors des Tenthredes et ne pas eriger

en caractere de genre la particularite tres-secondaire qui est le trait ca-

ractenstique des Dineures. Le doct. Leach, dont le travail avait precede

celui du doct. HARTif; de quelques annees, avait propose d'aulres coupures,

mais il n'avait pas ete egalement heureux dans le choix de leurs divers

caracteres. Par exemple, celui qu il a voulu tirer des differentes grandeurs re-

latives des troisieme et quatrieme articles des antennes, a le grave inconvenient

de rompre les aflinites naturelles, de rapprocher des especes disparates et

d'eloigner a grandes distances des especes semblables. M. De Saint-fargeau

a done bien fait de ne pas admettre le G. ATLANTUS Leach, en tant

que fonde sur une circonstance aussi insignifiante, et le G. Selandria id.

qui n'a aucun trait bien tranche et qui renferme une foule d'especes

intermediaires qu'on placera egalement bien par tout ou on le voudra.

Mais n'a-t-il pas commis la meme faute en proposant ses G. Pectinia

.
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IValdhcimia et Pristis, qui ont, Ics deux premiers, un pelage plus hcrisse,

t!t le troisitrino la scconile nervure recurrente intersliliale
.'

Cela pose, aprcs avoir exclu i
." Ics Athalii's qui out plus de neuf ar-

ticles aux antennes; a." le G. Aulacomeras , in. dont les handles poste-

rieures sont tres-allongees et dont les femurs de la mcme paii-c sont ren-

fles el crcuses en dcssous pour servir de relraite aux libias; 3.° !(;(». Ma-

crop/iyn IIt(;. qui a encore dcs lianches poslcrieuri'S ti-es-allongees, mais

dont les femurs sent de la forme ordinaire; 4 " 'c G. Atlantus donl les

hunches et les femurs sont de la forme ordinaire, mais dont les anleimes

ne sonl ni setacees, ni fdiformes, et vont au coiilraire en grossissanl vers

leur exlrcmile
,

je regarde loules Ics especes qui rcunissenl , a des antennes

u extremite aflilee et de neuf articles , deux cellules radiates et quatre cu-

bitales, couunc appartcnant a un seul et menie genre, auquel il est juste

de conserver le nom de Tentliredo. Les particulariles secondaires de I'in-

nervation alaire fourniraient les mcilleurs moyens de determiner les especes.

Mais de plus amples details sur ce sujet nous ecarteraient ilu but que

uous nous sommes proposes. Les eclaircissernents etaient necessaires pour

justifier le nom de Tenlliredo
,
que j'ai laisse en commun aux trois 7>w-

thredinieus dont j'ai encore a pai-ler.

4. TENTIIREDO NIGRICEPS, m.

Teuthredo anteimis fdiformibus, llagcUi arliculis inlermediis elongatis ,

areola lanceolala peliolalu , alarum inferiorum cellula marginali simplici ,

discoidali unica, superiorum cellula cubitali prima nervum primum recur-

rentem secunda secundum evcipiente. — Rufo-testacea, capite nigro. p
Long, tolius corporis, 7 miilim. — Ead. abdominis, 4 millim. — Ead.

alarum superiorum, y millim. — Lat. thoracis prope originem alarum ,

3 el i millim.

Visis tantum alarum ncrvis, species haec rile viderelur, in Hastigiana

methodo, gcnere ad Sdandrias spectare, seelione ad Blennocampos , et

tribu ad Monophadnos , sed corpore magis elongato anlennisque lilifor-

mibus ad illius Teiilhredines proprle diclas magis accedil. Antennae pu-

bcsccnles , rufae pube concolore , flagelli arliculo secundo ut in Atlantis

Leach plus primo longiore obcoriico, reliquis cylindricis gradatim decre-

scentibus, ullimo acuminato. Caput nigrum, facie clypeoque rufo-testaceis,

hoc transversim reclannularc antice integro. Thorax el abdomen rufo-

testacei immaculati. Pedes corpori concolores, tarsis inlermediis libiis lar-

sisque poslcrioribus nigris. Alae flavesceules apice infuscatae, nervis et

celfulis ul in diagnosi.

Deux femelles. Male, inconnu.

Serik n. Tom. XIIL d
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:\. TKNTIIHEDO RIIBRICOLLIS, m.

Tentlir. antennanim tlagdlo fiisiforme, areola laiiceolata petiolala , ala-

rum iiiCerioriiin re.lliilis inai'i^inalihus diiabiis, tliscoiilali iinica , .suiKTioruiii

riihilali seciiiulii iiervmii priinuin recui'reiilem Icrtia sccnmliini «'\ci|)iente.

— Tola nigra, f\cej)lis thoracis dorso anie scutelliiin alanii)H|U(' sca|)ulis

ooccineis. p
Long, lolius corjioris, 5 niillim. -— Kad. antennanim, 3 millim. — Ead.

alnruni siiperioruni, 5 niilliin. — Lai. propc origiiieiii alarum, 2 millim.

llabitiLs jiraocedentis, stalura minor, datis cacteris pro|)ortionibus, an-

tennae alaequc minus elongalae. Species ah affmibus plane dislincta ala-

rum inferiorum cellulis niarginalibus sive radialibns duabus, exteriore triaii-

gulari couijileta, allinis B/cii/iocanipis \\t(.. sed auclori invisa in eius

-systemate, loco ac nomine caret.

Femclle , unitpie. ISIale , inconnu.

6. TENTHBEDO APPENDICULATA, m.

Tcniliv. anlennis filiformibus , areola laneeolala peliolata, alarum infe-

riorum ccllulii marginali appendicea discoidalibus (luabus, superiorum cu-

bilali secunda nervum primum recurrentem terli;i secundum excipienle,

nigra immaculata.

De longiludine totius corporis nil dicendum, abdomen lotum iu speci-

mine nostro deest. — Long, antennanim 4 millim. — Ead. alarum su-

|)erioriim, 4 millim. — Lat. thoracis prope originem alarum, i>. millim.

Antennae filiformes ul in T. iiigriceps m. n. 4- Alae magnae: superio-

res . ul in praeccdenle ; inferiores, cellula marginali magna appendicea,

appendice brevi recla rctrorsura oblique porrecUi , discoidalibus duabus ,

interiore minore triangulari. Aflinis certe Bleiwocampis gcnuinis Hasligianis,

sed propter alarum inferiorum ccllulam marginalcm appendiccam locum

tenet peculiarem et uscpie adhuc unicum. De sexu nobis nihil innolescit.

ScronDc familU UllOCERATES Latr. 0.
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tioifiitmc famillf tVAKIALES Latk.

7. EVANIA PAKAEiNSlS, in.

E\<an. aiilciiiiiiruiii llagello fiisiforrni, capilc llioraceqm; reliculalo-riigosis,

nigra mesolhoracis dorso pedibusqiie auLeriorilius rufjris.

Long. 1 luilliin. — Lai. |)rope origiucin alarum, 3 niilliin.

S Anlennat" cor|iort; brcviori'S, crassiiisculae, tlagello fusifonne i u-ai-li-

culalo, arliciilis \-\ !)asi abnipte coarclalis, reliquis minus distinclis, S-.S

gradatiin inagniludine auclis, sequentibus coati-a sensini decresccntibus

,

ultimo obluso. Caput thoracisque dorsum reticulato-rugosa, metathorare
latins reliculato, pleuris sternoque laevigatis. Abdomen laeve, longu pelio-

lalum t;t post peliolum lalcraliler comprcsso nt in Ei>anid appem/igastrd

:

petiolo. diinidiae abdominis longitudinis , recto, supra longitudinaliter Iri-

sulcalo. Alae liyalinae, nervis fuseis, superiorum cellulis ut in Eiuoiiis

proprie dictis, radiali unicd mediae magnitudinis semi-ovata et ab alae

apicc longc remota: cuiiitalibus adhuc discerneudis ast obsotetioribns

,

lerlia incompleta. — Color, ut in diagnosi.

Un male, femelle inconnue. Cette espece inedite se rapproche par la

forme de scs antennes de quelques especes du G. Hjplia Ii.i.ic ou Bia-

chjgaster Lkaoh dont le type a ele I Ei'ania mimita Fab. Elle s'en eloigne

beaucoup par rinnervation de ses ailes superieures qui est celle des Ei'itnia

proprement dites.

8. ISEURA GIULIANI, m.

G. ISEURA, m.

.Antennae corpore longiores, multiarticulalae, arliculis 29-30, primo lon-

giore obconico, reliquis crassiusculis cylindraceis minus distinctis, a primo
ad vigesimum diametro subaequalibus et longitudine tantum gradatim de-
crescentibus, post vigesimum diametro quoque scnsim diminutis, apice obtuso.

Caput magnum, latum: vertice horizontali rectangulo, transverso , in

medio foveolato; fronte abbreviata, perpendiculari, carinulis duabus rectis

parallelis longitrorsum tripartita, parte media jn-ofundius excavata ad an-
lennarum scapum recipiendum, transversim strigata: facie maiore, vix

convexa, rectangulari, fere aeque longa ac lata, margine anteriore arcua-
tiin emai-ginato et clypeum amplectente, hoc angustiore transvcrso ovalo
integro.

Oculi magni, distantes, oblongo-ovati. Ocelli tres, in fovea verticis ap-
proximati, trianguli ocellaris angulo anteriore aperto.
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Miiiitlihiiliif iiiciliocrcs , arciiatac, apice uiii-clontalae. Palpi bvovissiini,

arliculis basilarihiis accrc disccrnemUs. Reliqiiac oris paries inobsciTalac.

I'ritlliovii.i- ncmiiims, illiniums, jianiin elevaltis, in cavitate paginae po-

slerioi'is capitis receptiis ac recniuiiliis. Mcsntltorax , ad allilndincin vcr-

licis, in coiilarlu ininicdialo mini poslei-iorc capitis niar5;iiio, disclio inai^no

deplanalo loiii;ilndinalitor bisiilcalo, sniculis dislaiilihiis |ianiiii inipirssis

rcclis parallciis: scutcllo deplanalo, lelrorsinn dccli\c, Irapczoidco, anlice

latiore : sfj^nionto posl-sciitellarc Iransverso lunalo anlice concavo , a

sei;nienlo soutellare el a nielalhorace sulenlis diiobns arcualls distiiicle se-

parato, doiso uiiilorniiter con\exo, post-sciilello pioi)rie iliclo indistinclo.

Melathorax e^lindricus, lere plus diiplo latior qiiaiii longior, seulo dorsali

indi\iso laeviier ac unilornnlcr convexo, sciilo inlVrioic sen nietaslerno

subtiis piano horizonlali, gradalim postice elevalo, apice angulo redo ab-

riipte refle\o, pagina posleriorc sub abdominis basi plana altc elevaUi

verlicali.

Jbilontcn sessile inctutlinracis margini poslico sitperotjue mlfixiiin , basi

ipsiiis metalltoracis latiUuliiicin ncijiums (a quo charactere nonien generis

Iscuva , idest , aecfuaHs latitiido ) , segmentis septcm conjlatum p , duobus

priiiiis arc/issiiiie cowicris el in niiurii coalilis , sutiira primigcniA inter-

media sulcifonni vix in medio dorsi conspicua, ulriiique el sublus obli-

lerata. Se^nientum hoc duplex maximum, anlice el poslice reeUi trunca-

Imn, supra deplanalum, lineolis duabus rcclis parallelis longitrorsum inae-

qualiter tripartilum, parte media triplo maiore radiatim profiinde strigata,

slrigis arciialis concenlricis a spalio quodam poslico marginali nilido lae-

vissimo prodcunlibiis el ad marginem anleriorem peiTcnienlibus. Segmenta

altera a-7 laeviora, nitida, simul senii-ellipsim extus describentia, gradalim

ac rapide a sccimdo ad septiinum decresccnlia , ultimo minimo. Venter

basi acpressus, pone medium convexiusculus. Terebra exserla abdomine

longior, ab extremitale prodiens, recta, horizontalis , formae consuetae.

^Iliic. vix coipore ])rcviores : superioies, punclo magiio opaco , cellula

railiali iinica complela ab alac apice satis reiiiot;i, cellulis cubilalibus

tribus, iulennedia incgulaiilcr qiiadrangulaie plus laliore quam longiore,

extus angustata, ncrvum nuicum recurrentem anguli poslero-inlerni ver-

liceni piojie excipicnle; tenia maxima, extus ddatala complela.

Pedes mediocres, gressorii : posteriores longiores, larsis crassiuscnlis

,

arliculis cvlindricis, primo maiore sed rcliquis una brevioie.

Espece unique ISEUR.V CxHILIANIT, m.

Long, totius coi-poris, i i uiillim. — Mad. anlennarum, 8 millim. —
Ead. alanun superiorum, 10 millim. — Lai. capitis, 2 el j millim. —
Ead. thoracis propp originem alarum, 3 millim. — Ead. tarn melathoracis

quam annuli ynimi abdominalis , 2 et J millim. — Flavo-testacea, antennis,

frontc, verlice, sculelli iiiargirie exteriore, melathoracis punclo dorsali ,

abdominis striga lata longitudinali, laisis lerlii paris lerebraeque valvulis

>aginanlibus, nigris. Alae flavescentes
,
puncto nei-\isque concoloribus.
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Femellc, unique. Male, inconnu.

C'esl par iin cxces tie (idelite a la inethotle de Latreii.i.e que j'ai consenli

a placer ce nouveau genre dans les £vaniales, parce qu'il y est moins

mal que dans toute autre famille dc la uieme inelhode. Cependanl on a

obsene depuis longtemps que cettc famille n'est pas nettement circonsciite,

quelle renlerine dcs genres trop disparates el tpiil faudrait an moins en

exclure louts ceux d'enlr'eux donl lahdomen est insere a I'exlremite pos-

terieure du nietathorax. Panni ces derniers, ceux qui reuniraient les an-

tennes et les ailcs des Braconides formcraienl une sous-division de celle

sous-faniille, sons-division qui serail bien iiellcmenl caracterise'e par les

second ct troiswiuc anneaua.- de I'abdomen iion soude's ensemble et libre-

inent articules. EUe comprcndiait le G. Megalhjra Westm. et notre

G. fseitra. Quant auv Pelecines cpi'on est surpris de renconlrer au milieu

des Evaniales et donl les formes y paraissent si exceptionnelles , on se

scrait aisement explique leurs anomalies apparentes, si on les avail remis

a leur place nalurelle et si on les avail restitues aux Proctotrupiens aux-

qiiels ils appartiennent effectivement.

©uotriemc famille IC1I\EIM0MDES Latr.

Premiere soiis-famille BRACOlMDES W'esm. — G. Jgathis, Bracon, Sigalphis

,

Microgaster el jiljsia Latr.

9. EUBADIZON NIGRIVENTRE, m.

Eubud. rufum, antennis pedibus tertii paris absque nigris. cf

Long, totiiis corporis, i5 millim. — Ead. tarn antennai-um quam ala-
rum superiorum, hand diversa. — Lai. maior sive capitis, sive thoracis,

3 el i millim. — Ead. maxima ui medio abdominis, 3 millim.
cf Antennae nigrae, Gliformes, raultiarticulalae, articulo primo maximo

ob-ovoideo apice truncalo, reliquis minus dislinclis cybndricis gradalini
diminulis. Caput latum ruftun, verlice tiansverso Irapezoideo antice la-

tiore in medio gibboso, fronle abbrcviala concavii antrorsum sensim de-
clive, facie magna deplanata sub()uadrat;i anlicc emarginata et clypeum
circumscribenle, hoc parvo ovalo mandibulasque partim oblegente. Palpi
conspicui filiformes, niaxillares sex-articulali articulis Iribus ullimis lenuio-
ribus minus dislinclis, iabiales quadiiarlicidati articulis subaequalibus.
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Oculi roluiulalo-iilobosi, in uiilcrioribiis vcrlicis aiiaulis. Ocelli Ires in uieiliu
. . .

^
verlicis gibhosilate, trianj;;iili ocellaris aiiyulo anlcriorc recto. Pi'ollioraic

i^eniiirnis recondiUis. Mcsolliorat in contaclu imniedialo cum posleriore

capitis margine, siilcis tliiohus ohlicjiiis poslice convergentihiis cl ante ani-

ceni coniuiuHis iiiac([iialitor Iriparliliis, singulis seclionihiis gibhosiusciilis.

Sciilellimi |)()St-sciitclliinunic separalini elevala, illo inaiore Irapezoideo aii-

tice laliorc, hoc parvulo Iransverso-lineari. Abiloineii sessile cloui;alunj,

lateribus vix arcuatis latiludinein niaiorcin propc uiedictalem ajuuili lerlii

attingentibus, hoc cum secundo revera coalito el siilco siiluram sinmlanlf

lantuniniodo disliiicto, lit in plerisquc Jiracnnidis eiiropaeis i^enuiiiis;

sei»nicnto primo elongalo, Iraiiczoideo, postice laliore , (piailrifovealo foveis

inlerioribus niaioribiis lonnitudinalibus propc basim prolnnde cvcavalis ante

marginein postcriorem evanescentibiis, aliis prope angulos postcriorcs par-

vis snb-rolundalis; segmeiito secundo, fere elusdem longiludiuis , rectan-

"uiare, bilovcato fovcis inaiinis arcuatis sinuatis evtt\s concavis ab anaulis

anlcrionbus ortis cl ad luarginein postcriorem ])erveaicntibus; terlio di-

inidio breviore, reclangulare, quoque bifovealo foveis a medio marginis

posterioris ad angulos anleriores recte et non interrupt^ protensis; quarto

el sequentibus neutiquain foveolalis, unlformiler convevis et gradatim de-

crcscentibus. \ entris linea media carinata , carina in medio late et abrupte

interrupt;!. Pedes gressorii, anleriores qualuor rufi larsis i)itermediis nigre-

scentibus, posteriores nigri coxis Irochanleribusque rufis. Alae nigro-

fiiseae, nervis nigris, supcriorum puncto intiis flavo notato. Cellulae cu-

bitales a, interior dilTorinis fere pentagonalis nervum recun-eiitem prope

medium excipiens , exterior maior exlus dilatata completa. Neivus paral-

leliis W'ksm. ucutiipiam inlcrstilialis. Cellulae discoidales ambo ab alae ori-

gine aequitlistantes.

Un male, femelle inconnue. Cc beau ^/'acoz/vV/e remarquable , ilans ce

genre, par sa taille gigantesque et par les inegalites de surface de ses

trois premiers anneaux, a evidemment touts les caracteres du G. Eubudizon

fonde par le doct. Nees-vox-Esemdeck, tel qu'il a etc ])lus lard reduit et

circonscril par I'auteur des Braconides de la Belgiqiie qui la place dans

sa division des Endodontes poljmorphes.

10. CURTISELLA PIMPLOIDES, m.

G. CURTISELLA, m.

Inlennac iiliformes, Icnues, corporc longiores multiarliculalae, ailiculo

primo crassiore ovoideo verlicem superante, secundo parvo moniliforme

,

ahis tcnuioribus sub-cylindricis minus dislinctis, ultimo acuminato.

Caput fere cubicum, vcrlice inter oculos subtpadralo, angulis posterio-

ribus rotundato-obsoletis, fronte parva verlicali, facie itidem verlicali plana
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Iransversiin I'ertanf^ul;! atiticf; arcualo-ciriarf^inalA el clyncuni ambicnlc

,

hoc piano Iransvevso intcgro in eodeiii piano ac niancfiljiilac el haruni

l>asini ohli'genle.

(Jculi parvi ji|oi)ulo.si, in suninio apicc anguloriim anlerionini verlicis.

Ocelli Ires adproxiinali, in anleriorc verlicis niargine, Iriangulo ocellari

ae(|iiilatcralc.

/'ti/f)i loiigissinii, filifonnes, maxillares arliculis sex labiaies qualuor con-

tlati, arliculis cyliiulricis distinctis. — Alias oris paries enierc non valiii.

Prolhorax geiiuinus cicleclus, brevis anguslatus collarilbrmis, inarginc

anteriore redo incrassato. Mesothorax, dorso minus convexo, obsolete

Iriparlito, scutello Irapczoideo deplaiiato, ])OSl-scutello indislinclo, segnien-

tis scnlellarc el post-sculcllare nielatiioracisqiie dorso sensini retrorsinn

derlivibus, niesopectore dcplanalo.

Abdoiiwn sessile lenue elongaluni, laleribiis reclis parallelis vix. propc

basim paulo divcrgenlibus, prope apiccin laeviler arcuatis, apice acumi-

nalo, seguicniis sepleni conflaluin, ])i'iniis qualuor planis opacis gradalini

longiludine decrescenlibus , margine poslico iiicrassalo clevalo nilido; se-

quentibus 5-() brevioribus Iransversis
,
poslice immarginalis laevibus niti-

aissimis; se|)linio pariter nilido laevigalo, paulo longiore, medium versus

abrupte atlenuato. Venter, in specimine morluo, concavus. Oviscaplus a!)

exiremilale abdominis prodiens rectus fdiformis elongalus.

Pedes inaecpialcs, anleriores qualuor mcdiocres lenuiores; posteriores,

fere dupio loiigiorcs, validiores: tarsis omniljus filifonnibus, arliculo primo
longiore sed relicpiis una breviore.

Alae , ut in nonnidlis speciebus generis OPIUS W'esm. Superiorum cel-

lula radialis unica magna, apicem alae allingens. Cubitales Ires, perimetro
rertilineo circumscriplae, prima irregularitcr rpiadrangulari, ner\-um uni-

cuni ri'curreiilem in summo verlice anguli |)oslero-externi excipicnlc : se-

cundii irregidariter trapezoidea, plus duplo latiore quam longiore, lateribus

oppositis sive radiali ac cubitali sub-parallelis , hoc raaiore, angulo postero-

inlerno acutissimo, postero-externo recto; terlia magna complcta. Cellidae

tiiscoidales 2 perfecle clausae, posleriore ab alae originc paulo remoliore.

IServiis parallelus \\ f.sm. , neutiquam interstitialis.

Espece unu/ue, CURTISELLA PIMPLOIDES, m.

Long, tolius corporis, i4 millim. — Ead. capitis, i millim. — Ead.

abdominis, 9 millim. — Ead. antennannn, 16 millim. — Ead. alarum

superiorum, 10 millim. — Ead. oviscaptus, i4 millim. — Lat. verticis.

I et J millim. — Ead. thoracis prope oi'iginem alamun, 2 milhm. —
Ead. abdominis basis, i millim. — Ead. maxima in medio segmenti pe-

nullimi, 2 millim.

p Tola nigra, alis hyalinis, oviscaptii paulo ante apicem lale albo an-

nulalo. Corpus, excepto abdomine, crebre punctatum opacum pubescens,

|)ube erectii albidii. Mesothoracis dorsum obsolete bis-strigatum, strigis re-
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ctis parallelis, si)atio inleriacente paulo depresso. Scutellum parcius pun-

ctatuiu, tere glabriiin. Mclallioracis dorsum siilcis cpialuor inagis conspi-

cuis reclis ct subparallelis inae<[iialilcr loiigilrorsuin (piiiKpie parliluiu ,

sectionibus etterioribus plus dimidio angustioribus. Abdominis segmeula i -4

supra denudata, longiludiualiler strigata. Oviscaptus valvulae pilis slratis

retrorsiim porreclis deiisius vestitae.

Femelle, unique. Male, inconnu.

Ce genre singulier, cpie je dtidie au savant auteur de la British ento-

mology, a bien la meme innervation que les Opics, que M. VVf.smaf.i. a

mis avec les Enbadizous dans ses Endodontes poljmorphes. Mais ces deu\

genres n'ont que cela de commun. La dilFerence du fades est frappante.

La Curtiselle ressemblc a une Pimple. Elie a de meme les second et troi-

sieme anncaiia: de iabdomen nan sondes ensemble et aussi libvement ar-

ticules que les autres. Ce trait essentiel nous prouve que le G. Curtisellu

appartient a la meme sous-famille de Braconides que les G. Megalhirii

et Iseura.

11. OPIUS PARAENSIS, m.

Opius processu radiali puncti medium versus incipiente, cellulae ciibi-

talis intermediae latere anteriore plus posteriore longiore, pleui'is neuti-

quam sulcatis, nervo recurreute iinico interslitiali. — Niger, opacus, ca-

pite pleuris abdominisque limbo exteriore testaceis. cf

Long. 5 millim. — Lat. i millim.

'j" Antennae fdiformes et saltern longitudinis corporis, nigrae articulo

primo teslaceo. Corpus confusim punclatum, opacum. Caput teslaceum

,

oculis ocellis mandiliularunique apice nigris, palpis pallidis. Thorax niger,

pleuris prorsiis testaceis. Abdomen nigrum , ambitu cxteriore toto testaceo.

Pedes, testacei pallidiores. .\lac hyalinae, punclo ncrvisque flavescenlibus.

Ce veritable Opius appartient a la div. II. A. a. •{• Wesm.

12. WESMAELELLA RUBRICOLLIS, m.

G. WESMAELELLA, m.

Antennae filiformcs vix longitudinis corporis, multiarticulatae , articulo

prime inflato maximo verticem vix superante, reliquis cylindricis j)arum

distinclis cradatim decresccntibus, ultimo obtusiusculo.

Caput transversum, verlicc magno trapezoideo anlicc latiore utrmque

arcuato postice late emargiiialo, tronte parva antrorsfun dedivc, facie

maiore sub antennis antrorsiim elevato-productA retrorsum declive et ad
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planum verlicalem vergenle, marf^iiie clypeali laeviter ai-cuato et late emar-
ginato, clypeo iiiiiiiino iiiconsijiciio.

Mandibulac oiiiniiio delectae, in piano horizonlali mobiles et augulum
planum rcclum cuin facie ellicienlcs.

Oculi magni glohosi, in anlciioribus verticis angiilis.

Ocelli lies, ailpiovimaii in gibbosilate media verticis , trianguli ocellaris

augulo aiileriore apcrlo.

Prolhofujc genubius parvus, painun cicvalus, tamen distinctus el collum
breve anguslum simulans. Mcsolhorax elevatus, disclio oblongo-ovalo, scu-
tello fere Iriangulari plus liiplo longlore (juam laliore, post-sculello bre-
vissimo scinicirciiiare. Mclathorax uniforniilcr convexus, neuliquam re-

ti-orsuni ileclivis, linea media fere horizonlali.

Abdomen sessile, basi recta Iruucatum, inde clongato-ovatum , supra
seguieiilis oclo visibiliier conilatam, secundo et terlio'arctr coniunctis et

revera in uimm coalilis sulculo iransverso superficiali vix dislinclis.

Venter p e lamina unlca consLare videlur magna, translucida, clongata,
subtus carinata, posticc sensim anguslalu, area "elliijtico terminal;!, septi-

mam laminain dorsalcm viv superaale. Jcaleus nobis, vulgo Tevehra , fere
a venlris basi prodiens, lamina venlrali translucida vaginalus at non re-
conditus, ultra abdominis evlremitatem prolongatus, iiicurvalus , ulrincpie
compressus, apice aculus pungens. Oviscaptiis valvulae exleriores longe ab
aculei originc sub quarto segmento dorsali incipienlcs, crassiores , magis
arcualae el compressae, apice obtusae sub-clavalae , evtiis pilosissimae.

Pe^/ei', formae consuetae in hac familia, larsorum posleriorum arliculo
primo reliquis una longiore.

Alac magnae
, supcriores saltem longitudinis totius corporis. Cellula ra-

dialis unica, |)rocL'ssu radiali prope originem recto inde abrupte angulato
et in arcu circular! Icrminato. Cellnlac cidaitales ti-es

,
prima maiore dif-

formi; secunild reclilinea, irregulariter pentagonali, plus laliore quam lon-
giore, lateribus opposilis sive radiali ac cubilali exlus convergcntibus , la-

tere externo breviorc, angulo inleriore aperto el e smnmo verlice appen-
dicem cmillente rectam ad medielatem usque cellulae cubitalis primae
nitus productam; Icrlid maxima extiis dilatata paulo longe ab alae mar-
gine abrupte obsoleta.

Espece imUjue WESMAELELLA RUBRICOLLIS , ra.

p Long, totius corporis, i i millim. — Ead. abdominis, f) millim. —
Ead. laminae ventralis 3 et t millim. — Ead. aculei ultra laminam ven-
tralem, 3 millim. — Lai. prope originem alarum, 3 millim.

Laevis, nitida, oculo nudo glabra, nigra anlennis alls pedibusque con-
coloribus, inesolliorace sciitello abdoininisque segmenlis i-3 dorsalibus coc-
cineis. Caput punclulalum, puberulum, minus 'nitidum. Mesothoracis dor-
sum sulcis duobus prol'unde excavalis impunctatis rectis ac postice convei-
gentibus inaeqiialiler Iriparlitum. Abdomen, segmento primo dorsale tra-

Skrie II. Tom. XIII. f
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nezouloo bicostato, coslis longilucVmaUbus sub-marginalibus propc basiin

crassiusculis postire sensiin allcnnulis, rcli(iuis sii])ra lacvibiis uiiiformiler

convexis i-t poslice recta Iruncalis. Lamina vcntralis pallida, in medio fu-

soescens. Aculcus, brunneo-piceus. Valvulae cxleriores, nigrae.

Feinellc, unique. Male, inconnu.

Te dedie vc nenrc asse/. rcmar(|uablc a INI. Wksmaki., qui a rendu de

glands services a leludc des llymenopleres et qui a public un travail lees-

iniporlant sue les Braconidcs </e la Belgiqite. L'espece qui le compose

apparlient cvidcmment an meme groupe iXEndodontes rpte Ic genre Bracon,

puis(pie Ic jilau du mouvcmcnt des mandibules coupe en angle droit le

plan lie la lace. Cependanl on ne pourrail pas dire a la rigucur fpi'elle

est una Cjclostome , car Techancrure du devant de la tete n'est ni cir-

culaire ni sub-circulaire.

13. BRACON PARAENSIS, m.

Bracon niger, abdominis segmenlis primo et secundo caslaneis, illo supra

bicostato, allero unicarinato, alis obscuris, superiorum puncto flavo fascia-

que transversa hyalina. — p terebra abdomine breviore.

p Long, totius corporis, i4 millim. — Ead. abdominis, lo millim. —
Ead. terebrae evsertae, 6 millim. — Ead. antennaruni, iG-18 millim. —
Ead. alarum supei-iorum , 16 millim. — Lat. capitis i ct \ millim. — Ead.

thoracis prope originem alarum, 2 millim. — Ead. abdominis basi, 2 et J

niillini. — Ead. maxima in medio segmenli tertii, 3 millim.

p Antennae filifonnes corporc longiores, multi-articulatae articulis ii5-

I30 aegre discernendis , tertio plus secundo longiore, secpientibus longi-

trorsum strigatis cylindricis sidiaequalibus prope apicem lantummodo gra-

datim decrescenlibus. C()ri)us totum nitidum, oculo nude laeve glabrum,

iiinruni abdominis annulis iluobus primis rufo-castaneis. Caput, facie plana

parce punctulala. ^Icsotlioracis dorsum bis-striatum, striis remotis paruni

impressis reclis sub-parallelis ante medium obsoletis, scutello posl-scutello-

(jue convciiusculis parum cicvatis. Abdomen sessile; segmenlo primo tra-

pezoidco poslicc dilatato bicostato, coslis distantibus sub-marginalibus sub-

tilissiuie crenulatis, spatio principali interiacente anlice concavo poslicc

cxsuigente et gibbosilatem magnam oblongo-ovatam consliluente, cavila-

libus evlerioribus angustis canalil'ormibus, niarginibus laleralibus teiniibus

sursuin retlexis: segmenlo secundo laeve convexo, anlice el lateraliler crasse"...
. ,. ' . . . .

coslato-margmalo, iioslice mniiarginalo, medio uincarmato, canna a mar-

giue anleriore prodeunte paulo anle marginem posleriorem evanescente

;

incisura pseudosulurali intermedia lata prolunde excavala inaecpialiter tri-

emarginata, emarginatura media nudio latiore arcuala laevissima impun-

clala, iatcralibus parvis vi\ incurvatis oblicpe slriolalis. Pedes nigri , dense
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villosi. Alac nigrae; stipcrioies
,

i)uiiclo flavo, fascid angasla hyaliiia ah in-

leiiio |)iuicli aiigiilo iiicipieiilc cL pone alae inecliiun Icrniiuata.

Femelle, unique. Male, incoiinu.

Celte espcce, ainsi que plusieurs autres de I'Amerique uitertro[jicale, ap-

|)arlient sans contredit aux Bracons div. II. Wesm. Mais le second segment

dc leur abdomen sans rides, sans slries, sans |)oints enfonce's, ayanl au

conlraire des coles elevees anssi lisses que le fond dont elles nc se de-

lachent cpie par la dill'erence du niveau, devrait etre le caraclere dime
nouvelle sulidivision II. C. que i'auteur des Braconides de la Bclgiqiie a

neglige probahlcment paice tpi'elle se compose excliisivement d'espcces exo-

tiqiies. -M. Brlm.i.k, qui nous a rendu le service de pidilier laS especes ine-

dites de ce genre si nombreux, Ics a distribuees d'apres les couleurs de

leui's ailes ct le lieu de leur origine, distribution Ires-facile mais tout-a-fait

empyrique. Notre Paracusis appartient a la div. A. 3. qui compi-end 4;")

especes, n.° 36-70 Hist, dcs Hjin. t. /,. p. 366; j'en ai lu altentivemenl

toutes les descriptions, qui sont tres-soignees, et je n'en ai Irouve aucune

(jui convint rigoureusement a notre Paraensis.

14. BRACON INCISUS, m.

Brae, m^ev, abdominis incisuris profundis rugoso-punctatis , segmento
primo bicostato, secundi lined media elevata triangulari, segmentis inter-
inedns 3-5 niargine postico abrupte depresso nitidissimo laevigato: alis in-
I'uscatis basi liyalinis, puncto flavo. O"

Praecedcnti alUnis, ast plane distinctus. Statura paulo minor. Magis pu-
bescens, corporis pedumque pilis longioribus erectis albidis. Sculellum al-

tius elevato-convexum. Segmentorum 2-5 ineisurae superficiales cunctae
rugoso-punctatae

, interstitiis aul deplanatis aut elevato-costatis semper ni-
tidis et oculo nudo impunctatis, secundi costa intermedia triangulari supra
deplanatd postice longius acuminata, tertio quarto et quinto transversim
mcisis, mcisuris arcualis, tertio ante incisuram unituberculato , tuberculo
parvo rotundato. Alarum pictm-a, ut in diagnosi.

Male unicpie, femelle douleuse. Dans un premier depouillement des re-

coltes Ghii.iani j'avais pris a tort ce Bracon pour le male de la feinelU

preccdente. lis ne sont pas meme de la merae sous-division. L'l/icisus est

de la div. II. A. a. + Hh Wesmael. et se rapproche davantage du Br.

semi-obscM'us Bnui.i.. loc. cU. p. 887. n. 65. cjui est aussi de la div. A. 3.

de cet auteur. Les legeres differences qui ressortent de la description

ne sont peut-etre (jiie des differences sexuelles. ^lais n'ayant pas vn le



36 rOMPTF. RF.NDII PES HYMENOPTEUES INEDITS ETC.

type ilu semi-obscurus Br., je me borne a exposer mes doutes et je

in'abslieiis de pionoiicer.

15. JillACON GHILIANII, m.

Bvac. capitis verlicc rcclangiilare subquadrato , abdomine laevi scfjmenlis

duohiis priinis costalo-inarj»inalis, riifus anlennis capile pedibusqiic nigris,

alis ohscuris piinclo nervisq\ic concoloribiis. p
Long, corporis, i3 inilliiii. — Ead. capitis, i et

J
millitn. — Ead.

abdominis. — ICad. aiilennaruni , lo milliiii. — Ead. Icrcbrae exsertae,

i6 millini. — Lat. vcrlicis , i el j luillim. — Ead. ihoracis prone origi-

uem alai'iini , i et * inillim.

p Antennae corpore paulo breviores, fdiformcs, multi-articulalae arti-

cidis circiler "jo, prinio inaiore cylindrico vix verticcm snperante, tertio

phis secnndo longiore. sctpicntibns cylindricis minus dislinctis. Caput
uiagmini, verlice piano rectanguiare viv jjIus laliore quam longiore: fronte

anlrorsum dcclive , concava; facie perpendiculariler aul vix retrorsum de-

clive, snb antcnnis ulrinqne rotundato-fovcolata, uliinque carinata , cari-

tndis rcniolis ab inlcrno ocnlornm niargine |)r()dennlil)us cum orbitis ocu-

laribus internis parlini confusis rectis parallelis ad niarginem anteriorem

pervenienlibus. Mesolhoracis dorsum antice arcuato-ellipticuin, elcvato-

convevum, bis-slriatum striis abbrevialis remolis, poslice deplanatum et

in medio magis depressum. ScutelUnn post-scutelluni metathoracistnic dor-

sum ut in praecedenlibus. Corpus lotuui nilidissimum , oculo nudo laeve

glabrum. Abdomen adliuc sessile lamen quaui in praecedenlibus plus basi

anguslalnm, oblongo-ovalum
,
scgmcntis ocio conliatuni, primo Irapezoideo

bicostalo, coslis sub-uiarginalibus lenuioribus nculiqnam crcnulalis; secundo

ulrinqne clevalo incrassalo in medio uniformiter convexo cum tertio arcle

coniuncto , inclsuni siqierliciali intermedia impunctata in medio profundius

arcualo-emarginala et exlremo latere lacviter sinuata, sequentibus 3-'^ gra-

datiin deerescenlibus immarginalis, dorso aequaii et unil'ormiter convexo,

postice recta trunealis, octavo praecedenlibus duobus una longiore poslice

rolundalo, venire, earinato. Corporis alannnquc pictura, ul in diagnosi.

Pedes anteriores, genubus larsisquc pallidis.

Femelle, unicpie. Male, inconnu.

Si on ])arcourl la suile dcs modifications (|ue la tele des Bracons pent

suhir, on verra a une dcs exlremites de la serie les Paraensis a vertex

Iransvei'sal et fortement retreci, et a Tauli-e exlremite le Ghilianii u vertex

<{uasi carre a cote de XAugustus Bnui.i.., dn Camligcv Wv.xn., el du

Piger. II aurait ele aise de partager cette suite en dilTerents j)elotons elablis

d'apres Ics dillerentes mesures de grandeur du vertex. Nous avons a rc-

gretler (pi'on n'v ail pas songe. La distribution des especcs qui aurait ele
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fondee sur ce caraclere aurait bien valu au moins celles que I'on a tirees

(le Vhabitat el de la coloration ties ailes.

16. AGATHIS WESMAELI, m. Ann. soc. Ent.

J'ai deciil le type de cclte espece dans les Ann. de la soc. Ent. 9. igS.

93. d'apres des individus de Cayenne. M. Ghii.iam nous a rapporte du

Para deux varieles inedites.

Var. a - semblable au type, segments scutellaircs et post-sculellaires,

flancs du mesolhorax au-dessous des ailes et mesopectus, noirs.

Vau. B - semblable a la variete A, metathorax noir.

Sccondc sous-famiHe IClI^EllMOMDES propremenl dils.

17. lOPPA BIMACULATA, m.

lopp. lestacea, abdominis segmenlis secundo et tertio nigro unimacula-

tis, quarto et sequenlibus nigris, alis flavescentibus extreme apice infu-

scatis. p
Lon^. totius corporis, 10 millim. — Ead. antennarum, 6 millim. —

Ead. alarum superiorum , 10 railliui. — Lat. tam capilis quam thoracis

prope origiiiem alarum, 2 millim. — Ead. maxima abdominis, i c\.\ millim.

p SlaUua el habitus lopp. awatac Fab., satis distincla antennis bre-

vioribus vix anleriorem metathoracis marginem attiiigenlibus, in medio sub-

serratis ac iiicrassatis. Caput cum antennis nigrum , verlice Iransversali re-

clangulare, fronle pana concava , facie clypeocpie lestaceis, ilia plana sub-

qvuuhata anlicc trifovcata, hoc transversali inlegro. Mandibulae lestaceae,

reliquis oris parlibus pallidioribus. Thorax flavo-testaceus immaculatus
,

distincle punclaUis, inmclis piligeris, pilis erectis concoloribus. Prothorax

genuinus minimus, dorso reconclito. ISlcsothorax, segmenlo antico saepius

cum prolhorace gcnuino perperam confuso arcuate elliptice in contaclii

imniedialo cum poslcriore capitis pagina, segmento secundo sive discho

convcxiu.scnlo modicc clevalo longilrorsuin bisulcalo, sulcis rectis parallelis,

scutello elcvato, posl-sculcUo depresso. Mclalhorax, dorso indiviso unifor-

miter convexo sensim retrersum declivc. Abdomen, segmento primo bre-

viter petiolato jiost peliolum elevato-dilalato ,
peliolo nitido, parte postica

lont^iUidiiialiler sirigala opaca ulrin(|ue luberculata post luberculos trans-

verso-reclaiigula; secundo et lerlio itidcm slrigalis opacis , trapezoideis po-

stice lalioribus, flavo-lestaceis basim juope macula puncliformi nigra in

medio notalis: secpienlibus tam longitudine quam iatitudine gradatim dc-

ci-escenlibus laevibus nitidis nigris immaculalis. Alae flavcscentes extremo
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apice iiifiiscatae, areola iiitermediii irregularitcr rhombea, angulo railiali

acuto, ciibitali aperto.

Feiuelle, unique. Male, inconmi.

18. MESOSTENUS TRICIIROMUS, m.

Mesost. froiite muticii , mesothoracis discho trigibboso-rubro , capilc iho-

raceque nigris albo variegatis. p
Long, tolius corporis, i5 millim. — Ead. abdominis, lo inillim. —

Ead. terebrae exserlae, (> luilliin. — Ead. antcnnaruin , lo niilliui. — Eail.

alarum siiperiorum, i5 millim. — Lat. maxima, sive capitis, sive thoracis

propc alarum originem, sive abdominis medium versus annuli tertii, a

millim.

Nitidus, oculo luido laevis glabcr, antennae corpore midto breviores,

lllii'ormes, mulliarticulatae, arliculis plurimis prope apicem aegre compu-
tantlis, nigrae albo annidalae, annulo albo ex articulis 7-14 contlato. Caput

nigrum, orbitis ocularibus facie mandibulis et reliquis partibus oris pal-

lidis : fronte mutica. Trianguli ocellaris angulus anterior acutus. Mcsotho-
" . . ,.

"J
. . . . ,

rax, segmento primo m contaclu immecliato cum posleriore capitis pagma
late arcuato, margine postico disclium ambiente incrassato et argenteo-

sericeo , plcuris lineoUi alba notatis: discho nigro elevato-trigibboso , gib-

bosilatibus oblongo-ovatis albo limbatis, sulcis inlerpositis impunctatis
,

pleuris sub alis antice nigris albolineatis postice rubris , mesopectore rubro,

segmento scutellare albido utrinque foveolato foveolis nigris, scutello pro-

prie dicto quadrangularc plus longiore quam latiore parum elevato nigro

macula alba notato post-scutello albido. Mctathoi'ax , dorso rubro et sul-

culo transversali inaequaliter bipartito , scctione antica , breviore uni-

formiter convexa; altera bituberculata tubcrculis remotis parvis obtusis,

basi fere horizontali, post tuberculos abrupte retrorsum declive. Abdomen
rubrum petiolatum, post petiolum anguste elongato-ovatum, petiolo tres

(juartas partes annuli primi occupante. Pedes rubri, tarsis nigris. Alae

hyalinae nervis nigris, superiorum areola parva quadrangulari intus an-

guslata plus duplo latiore quam longiore in summo vcrtice anguli postero-

exlerni nervum secundum recurrentem excipiente.

Une femelle, sa tariere beaucoup plus com'te que I'abdomen, droite,

eflilee. Male, inconnu.

^I. Brui.i.e a eu raison de reunir mes Poljcjrrtes aux Mesostenes. Notre

espece du Para est une de ces especes intennediaires qui existent pour

le renversement dcs limites arbitraires et artificielles. Elle a, a la fois,

le front mutique comme les Mesostenes et le coi'celet trigibbeux comme

les Poljcjrrtes. Mais pourquoi n'a-t-il pas ete un peu plus en avant et

pourquoi n"a-t-il pas reconnu que les Mesostenes ne sont pas mieux dis-
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liiicts des Crjptes par les parliculariles de leur Areole ou seconde cellule

cubitale, dont la forme, diHerenle dans chaque espece des deux genres, n'y

est et n'y peut etre qu'un caractere specifique?

19. MESOSTENUS TRANSVERSOSTRIATUS, m,

Mesost. frontc mulica, mesothoracis diselio trigibboso, mctalhorace trans-

versim slrigalo-nigro, capile ihoracecpic albo variegalis, abdominis segmen-
lis tribus primis poslice albo marginalis. d"

Long, corpoiis, ifi millim. — Ead. abdominis, lomillim. — Ead.au-
lennaruin , i() uiillim. — ]\ad. alarum superiorum, ii millim. — Lat.

lam verlicis quani thoracis prope alarum originem, 2 millim. — Ead.
abdominis scgmenli lerlii circa medielatcm, i el \ millim.

Slalura el habilus praecedentis , nilidus, oculo nudo laevis glaber. An-
lennae longiores, abdominis latera minus arcuala, quae forte maris pro-

pria luibcnda, aliis nolis species lamcn diversa. Antennae nigrae albo aii-

nulatae, annulo albo ex articulis 9-1 3 conflato. TfiangulL ocellaris atigulus

anterior apevtus. Ca|nil nigrum, orbitis ocularibus facie cljpeo mandibu-
larumcpie basi albis, labro mandibularumque apice nigris, reliquis par-

tibus oris pallidis. Prothorax genuimis minus elevatus, supra transverso-

linearis, vix delectus albus. Mesolhorax, segmenlo primo magis elevato

nigro, antice abruplc dcpresso, margine anleriore rotimdalo reflexo albo,

poslice immarginato albo limbato arcualim elliptico ac dischum includente:

disclio nigro antice semi-elliptico poslice recta Iruncalo , trigibboso ut

in Polj cjrtis
,
gibbositalmn dorso parce sed distincte punclato, intermedia

ad marginem posterioreui uscnie producla pone medium albo unimaculala,
sulcis duobus inlerposilis protunde exaratis late crenato-punclalis; scgiuen-

tis scutellarc ac posl-sculellare ut in praecedenle, illius margine antico

scutelloque proprie dicto albis, hoc ])ostice albo costato-marginato. Meta-
thorax uniformiter conve.xus, sensim retrorsum declivis, dorso carinula

recta transversali inaequaliter biparlito, sectione antica triple brcviore lae-

viuscula nigra albo bimaculata, postica profiinde transversim sti'igata stri-

gis rectis parallchs nigra albo bilineata, lineolis albis a margine posteriore

prodeuntibus antice sensim attenuatis none carinulam transversalem obli-

icratis. Mesothoracis pleurae late cl oblique albo-fasciatae. ^lesoslernum
metasternum(pie rubra lacvissima, illud angustum deplanatimi, hoc convexum
el a pleuris eiusdem segmenti indivisum. Abdomen tenue elongalum , longe
petiolalum petiolo totum annulum primum occupante, dorso nigro, segmen-
lorum 1-3 margine poslico petiolique medielatc antica albis, venire pal-

iido. Pedes rufi immaculali, anterioribus dilatioribus. Alae hyalinae, nei-xis

nigris, suneriorum areola minima subquadrala nervum secundam recur-

rente medium versus cxcipiente.

Un male. Femelle inconnue. Autre espece intcnnediaire entre les Polj-

cjrtes el les iMcsoslcnes; mais plus rapprochee des seconds par Tangle an-
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lerieur du triangle ocellaire, qui est obtus, comme dans la plupart d'en-

tr'eiu, tandis qiiil est aigu dans le Trichromus et dans la plupart dcs

anciens Poljcjrles.

20. MESOSTENUS CRYPTOIDES, m.

Mesost. fronte inei-mi, mesothoracis dorso uniformiter convexo, mela-

thorace carinulis duabus transversim tripartito-riifus abdominis apice fe-

moribus libiis(juo lerlii paris nigris. p
Long, corporis, i5 milliin. — Ead. abdominis, c) inillim. — Ead. an-

tennanim, i3 millim. — Ead. alarum siiperiorum, i3 millim. — Lai.

maxima lam ca|)ilis qnam thoracis, 3 millim. — Ead. maior abdominis

in margine poslico annuli lerlii , 2 et i inillim.

.\ntennae nigrac albo aimulalae, annulo albo, ev articulis 7-14 conflalo,

articulis plcrisi[ue cylindricis plus longioribus quam laliorilius vix prope

apicem gradalim decrescentibus , ultimo obtusiusculo. Capul et thorax ruG
immaculati, sublilius punclulali, tenuissime pubescentes pube brcvissima,

mandibularum extremitate brunnea reliquis parlibus oris pallidioribus. Fa-

cies, ut in praeccdentibus, plana subquadrala, prope origincm autenna-

rum medio unituberculata, tuberculo parvo roUindato. Frons inermis. Cly-

peiim deplanatum integrum. Trianguli ocellaris angulus anterior apertus.

Mesothoracis dorsum uniformiter concavum, obsolete bis-striatum. Scutel-

lum, ut in plcrisque loppis et in Tvogis nonnullis, elevalo-convexum.

Post-scutellum depressum. Metalhoracis dorsum carinulis duabus valde ar-

cuatis et aulicc roUindalis visibiliter transversim tripartilum ; sectione primd
breviore , in medio late interrupla ; secunda uniformiter convexa ; terlia ma-
xima deplanala, abruple retrorsum declive et conlinuo ad planam verti-

calem vergente. Pedes rufi, posLeriorum femoribus libiisque nigris, tarsis

alljis. Alae hyalinao, nervis obscuris, supcriorum areola parva plus duplo

longiore quam latioi-e, pentagonali, latere cxteriore minimo, angulo po-

stcriore sive cidiitali valde apcrlo nervuni secundum recurrenlem prope

apicem lateris postero-interni excipiente.

Femelle unique, sa tariere plus courte que la moilie de I'abdomen.

Le facics de cet Ichncumonide est Ic memc que celui de la plupart des

Cvjptes et enlr'aulres du Cr. tilillator Fab. et Gray, asscz comraun en

Italic et dans toute I'Europe. Son ecusson le rapprochc auUiut des loppes

que des Trogues, tandis que son areole tres-petite, en pentagone irregulier,

deux fois au moins phis large que longue , la place dans les Mcsostcnes.

Cet exemple nous semble conlirmer une de nos convictions, savoir que

dans la famille des Ichneumonides , les caracteres generiques tires des

modifications de forme de tareole et de I'ecusson ne meritent aucune

confiance.
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21. ANOMALON? APICIPENNE, m.

Anom.? niger, cujjite ihoraccque fliivo variegalis, abdoinine petiolalo

petiolo ex seginentis duobus pinmis conflato, post petiolum maximc corn-

presso. p
Lon<T. corporis, 12 milliin. — Eail. abdominis, 10 milliia. — Ead. ala-

niiii siiiieriorum , 'j milliin. — Lai. maxima tarn capitis fpiam thoracis

I et '. millim. — Ead. luaior abdominis ', millim.

Antennae in specimine noslro mulilae, articulis primis superstilibus iii-

gris. Caput tlavidiim, vcrlice mediaque iVonle nigris, ocidis anticc conver-

gentiljus, facie Irapezoided clypcum versus sensim anguslata. Thorax ab-

breviatus, minus nitidus, crebre punctulatus ac laeviter pulieruhis, maxime
cicvalus, anticc abruplc anguslatus collariformi, dorso medio uniformiter

convexo rugoso-punctalo longilrorsum bisulcato, sulcis rectis j)arallelis intiis

punctulatis. Scutelhiin transvcrsum, medio sulcatum, bigibbosuin. Post-

scutellum parvum punctiformc. Mctathorax rugoso-punctatus, indivisus
,

uniformiter convexus et retrorsiim sensim decli\'is. Abdomen nigrum valde

elongatum, segmcntis duobus primis petioliformibus, primo brcvissimo cy-

lindrico, secundo Iriplo longiore apice abru|)tc clavato, sequentibus valde

coinpressis diametro transversali subaequalibus, gradatim a terlio ad ul-

timum allitudine auctis et longitudine diminulis. Pedes cursorii , anterio-

ribus quatuor flavo testaccis, posterioribus multo longioribus nigris genubus

brunncis, tarsis vix incrassatis. Alae parvae , hyalinae apice nigrescentes

,

cellula secunda cubitali nervum unicum recurrentem propc originem ex-

cipiente.

Deux femellcs eiidommagees. Male, inconnu.

Cette espece, doiit les larses posterieurs sont moins epais que dans Ics

grandes especes connues du G. Anomalon, et qui sen eloigne par la forme

singuUere des deux premiers anneaux de Tabdomen, a dc grands traits de

I'essemblance avec le Podogaster coarctatus Br. Hist, des Hjmmopt. t. 4.

p. I'jg. el je les aurais reunis, sans hesiter, si M. Bruli.e u avail dil

,

de son Podogaster, que son mctathorax globuleiuc est pourvu en arriere

d'un pedicule allonge sur leqiiel vient se fixer le premier segment de

I abdomen. M'aurait-il etc permis de penser, sans en avoir la preuve sous

les yeux, que le prelendu pedicule du mctathorax est un premier anneau

de I'abdomen dont rarliculalion avec le corcelel aui'ait echappe a fa'il

exerce d'un aussi savant observateui-

?

22. PBIPLA FASCIATA Br. Hist, des Hjm. 4. 100. aS.

M. Giuliani nous en a fait connaitre les deux sexes. Le male navait

Serik n. Tom. XIIL f
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i)as ell- ilccril. Tl est iiii |>oii plus pciil ([uc la rciiK'lIc ;'i liKjiiclIc il est

(i'ailleui'S Ires-resseinblanl; Ics taches blanches clu ilevanl de In tele soni

im |)cu plus f^raiulos: on vnil deux points noirs snr lo dos du ('inf|iu<'nic

se>2iiieiit abdominal.

Cimiuirmc famillc DIPLOLEPAIRES Latr. — Cynipidcs Hit.

23. FIGITRS PICEA, m.

Fig. picca nitida, abdoniine subscssile Irianniilalo, segnicnto jn'inio bre-

viore ari^enteo sericeo, scutello unifovcolato el post foveolain Iridentalo. p
Lonj;. f\ niillini. — Lai. i. niillim.

p Antennae corpore breviores, exlrorsiiin crassiores, 1 3 arlicuialae ai--

ticnlis clonnatis obconicis dislincLis, i)iinio vciliceni baud suyjeranle, se-

eundo minimo, relicjiiis a lorlio ad dccinninilerlinm gradalim crassioribiis

atque brcvioribns , ultimo glandiformi. Habitus G. Eucoila We.sm. vel

Cotoii/ispis Htc, abdomen diversum. Caput cum antcnnis nigrum. Thorax

obscure piceus. Abdomen el pedes dilulius rnto-picei. Corpus totum niti-

dum, oculo undo lae^e glabrum. I'rolhorax gcnninus pai'xus ac |)arum ete-

vatus, uihiloniinns delectus Iransversus medio depi-essus, utrincp^ie macula

aliw nolatus. Mesothorax altius elevalus, antice recta inmcalus a posleriore

<-a|ntis jiagina visibililer remolns ; segmenlo primo , bitubercnialo; discho

nnil'oriniler convexo laeviorc integro; scutello maximo ju'ominulo, snjira

imifovcato fovea magna antice rolundata, poslice tridentata dentibus acutis

inacHualibus, intermedio longiore spinaelormi horizontaliler relrorsum pro-

longate; post-sculello, sub scutello recondilo; metathorace rugoso-punctalo,

in medio Iriluberculato , luberculis subacqualibus parvis in trianguhnn di-

spositis. Abdomen subsessile, alte clevalnm, valde compressum, dislincte

(riannulaluni: segmento primo breviore, argentco sericeo: secundo maximo
recta verticali poslice truncate; lertie detecto censpicue, arcn \erticali fisso

postice lermijialo, reliquis aut nullis aul cum genitalibus recondilis; ventre

carinalo. Alae hyalinae, fusee late unifasciatac , superiorum ecllula radiali

unica triangulare, cnbitalibus duabus, secunda maiore fere comi)leta.

Femelle unicpie, male inconnu.

II est probable cpie cettc especc serait Ic type d'un genre inedil, si on

voulail lui assigner nuc place convcnable an milieu des gi'ou])CS nombreiix

([uo les entoniologistes modernes onl ajoutes aux anciens genres de cette

fnmille. Mais je n'aurais pu m'acquilter de cette liiche sans enlrer dans

nno longiie discussion sin- le classement et sur la valcur de ccs nouvelks
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coupurcs, el la loiiyueur clc cettc discussion n'aurail pas ete juslillt-e par

le nombrc ties cspuces doiiL jamais eii a parler: il se borne a deux, poui-

lesquelles les ancicnncs divisions nie semblent plus que suflisanles.

24. EUCHARIS DICEIIODERA, m.

Each, nigra, segmenlo post-sculellare iransversim eievalo el ulrincjue

cornulo, cornubus longe relrorsuin porrcclis el anum superantibus.

Long. 3 el [ niillim. — Lat. maviina, i el i millim.

Aniiiialuluin singularc, cvcniplar muliluin, de aflinilatibus niliiloniiinis

nil inlicianduni. Alae antennae partiin pcdesque loli desunl. Capul absque

dubio Uuiuscc generis, uL videlur, coUala Eucharide adscendenle Latr.
,

verlice froulequc longiludinaliler sulcalis, facie laeviore sublilissime punclu-

lala. Prolboracis gcimini dorsum sub inesolliorace perfecte recondilnin.

Mesothorax anlice recla Iruncalus , segmenlo priuio cum poslerion: capitis

pagina in conlacLu iinmedialo transversim lectangulo •. secundo sive discho

elevalo-convexo , carinis duabus postice convergenlibus inaequaliler tripar-

lilo, seclione inlermcdia late reliculala antrorsuin sensim declive, post ice

altius prominenle roLundalii gibbosa, lateralibus discrelim ])unclulalis
,
pla-

nis, exlrorsum pronis, oblique sub-ovatis, margine exleriore arcualo,an-

gulo posiero-inlerno aculo; segmcnlis scutellari el post-sculcllari magnis,

iransversis, uniformiler convexis indivisis; sculello posl-scutellotpie proprie

diclis baud dislinclis , sulcis duobus transversalibus rectis parallelis inter

se el a mesolhoracis discho separalis, profundius longitrorsum strigatis,

coniunctim relrorsuin declivibus, post-sculellare paulo maiore metathora-

cem partim oblcgenle .ulrinque cornulo, cornubus validis a poslerioribus

thoracis angulis ad abdominis extremitatem ultra horizonlaliler prolungalis,

intus arcualim inflexis, apice paulo convergenlibus oblusis , superficie slri-

gala. Melalhorax planus, verticalis, segmenlo posl-scutellare |iartiin obtecto.

Abdomen ul in Eiich. adscendenle.

Male unique, endommage; femelle inconnue. Nous devons bien regretler

de n'en savoir pas davantage. Les cornes post-sculcllaires ne seraienl-elles

pas particulieres aux males? Dans I'espece europeenne connue, les deux

epines divergentes
,
qui partent, pai- parenthesc, du post-ecussoii el non de

I'ecusson , sent ordinairement plus developpees dans les males
(
Eiicfi. cj-

iiipifnvmis TiATR.) que dans les fcmelles ( Euch. adscemlens id.).
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Sitifmc 6Diis-famiIlf CYMPSERES Latr. — Diplolcpaires ^ m. ol. —

Pleromnlins , N-aii-Es. — Chalcidites Brill, etc.

25. LYCISCA RAPTORIA, m. Mag. zool.

La lemelle unique, que M. Ghiliam nous a apportee du Para, est dun
tiers plus grande que celle qui avail servi de type a la Ggure et a la des-

oriplion publices dans le Magazin zoologique. EUe remplace dignement,

dans nion cabinet, celle que jai perdue. — iVliile, inconnu.

20. CHALCIS CONIGASTRA, Pty. Del. anim. ins

Un bel cxemplaire, femelle. Je n'ai a faire mention de celle espece,

assez connue d'ailleurs, que pour faire remarquer que son abdomen, tpii

seuible si anormal au premier aspect , est cependant caique sur ie meme
inoule que celui des Ch. Jlm'ipes, miniita etc. Les differences apparentes

provicnnenl exclusivement de ce que la tarierc et son appai'eil se pro-

longent notablcment en arriere au-dela de I'anus et de ce que la sixieme

placpte dorsaie destinee a les recouvrir est proporlionnellement allongee en

demi-conc droit et horizonlal. Or ce caractere est purement sexuel. II n a

pas lieu dans les males, il n'a done pas la valeur d'lm caractere gene-

ri(|uc. J'aui'ai a I'evenii' sur cetle observation au sujet de I'espece suivante.

27. SMICRA ANNULIPES, m.

Smicr. flavo-testacea , thoracis maculis quinque dorsalibus libiarumquc

j)0Sleri()ruin annulis duobus nigi'is. p
Long, totius corporis, 5 niillim. — Ead. abdominis, 2 millim. — Ead.

pelioli,
J
millim. — Lat. verticis cxceplis oculis, i millim. — Ead. tho-

racis prope alarum originem, 2 millim. — Ead. maior abdominis, i millim.

— Ead. pelioli, ^ millim.

Antennae apjiroximatae in medio anterioris paginae capitis insertac, 12

arliculalae p. Sca|)0 crassiore vix sinnmum verlicem allingentc, flagelli ai'-

ticulo primo parvo inonilifornic nilido, reliquis subaccpialibus cyiitulraceis

paruui dislinctis , opacis, puljcrulis pube brcvi strata, ullimo Iruncato.

Caijut transversum, vertice brevi convexiuscido vix dimidiam capitis lali-

ludinem occupante; oculis magnis, lateralibus, oblongo-ovalis; ocollis Iribns
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in summo veiiice, trianguli ocellaris angulo anleriore valde aperto: fronle

verlicali Iraiisverso-rectangula, in medio evcavata pro anteiinanini scape
recipieiido; lacie fronli subactpialc, ilidein liansverso-rcctangula, tola plana,

marginc clypcali redo; clypco tiansverso-lineari, margine anteriorc inlet;ro

laeviter arcualo. Thorax siibtiliiis punclulalus, |)rolhoracc genuino siii)ia el

utrintpe recondilo: mesolhoracis segmento piinio supra tpiadraiigulare la-

teribus reclis, inin capile in conlaclu iinjnedialo, discho paido longiore,

convcxiuscido, pariter anlicc ac poslice reela trunclalo, utrinquc anie alas

dilatalo et sensini cxtiorsuni declive: sculello maximo, fere totum hoc
segmenliun tcrlium occupante, valde elevato-convexo, postice arcualo el-

liplico , margine tenuc expanso laminate ; segmento (piarto post-scutellare,

parvo et sub margine laminalo sculelli jjarlim oliteclo, post-scutello pro-
pric dicto niillo. INIetalhorax nitidns, minus punctatus, indivisus, unifor-

miter punelalus et rclrorsum declivis. Alidomen longe petiolatum, posi

peliolum oblongo-ovatus , segmentis sex genuinis conilatum, primo rel pe-
tiole recto cylindrico nitido, secundo, terlio el quarto laevibus nilicfis.

secundo maiore el sequinlibus duobus un;i longiore, quinio ct sexto opa-
cis distinctc punctulalis, ultimo I'otundato: venire convexo sub-rarinato.
segmentis 3-(j in medio lissis. Terebra recta, baud exserla, in lissura ven-
Irali recipienda. Pedes, huiusce generis, femeribus poslicis valde incrassalis

lentiforinibus sublus oclospinosis, spinis conicis elongalis subacqualibus
aequidistanlibus, anleriore ab exlreniilate coxali parum remota. Viae su-
periorcs, puncto lineari exlAs in Iriangulum parvulum dilatalo ab angulo
poslcriore processum radialem rectum bi-evissimum emitlente et cellulam
radialem nuUmenlariam ineunte. — Flave-leslacea, anlennis nigris, scapo
sublus arliculis(|ue Iribus ullimis corjiori concoloribus. Oculi nigri. Ocelli

rufi. Mesolhoracis disehus, Hneis Iribus subparallelis poslice attennalis fa-

sciiiqne ])ostico-marginali nigris: sculelli macula magna triaugulari anlici-

acuta poslice arcuala fasciacpie postico-marginali, annuli secuntli margine
|)oslico in medio dilatalo, femorum posleriorum macula punctilbrmi^ in

exlremilale libiali annulisque duobus allero basilari altero subapiculi, ni-

gris. Alae hyalinae, punclo nei-\isque pcrpaucis obscuris.

Une femelle cjue M. Ghiham a vu sortir de la chrysalide dun Lepi-

doptere inedil, dont il m'a communique un exemplaire et qui m'a semble

tres-voisin des Litliesies. Cette espece a de grands rapports avcc la Cha/cis

punctata Fac, qui est aussi une Smicra et dont je dois la connaissance

des deux sexes a lobligeance de M. Kmc. Les differences des couleurs

ne s'opposeraienl pas absolument a leur reunion, mais il y en a de plus

imporlantes dans la denlelure des femurs poslcrieurs. Les femelles en ])re-

sentent une autre cpii ne peul pas se trouver dans les males. Loviscapte

de la punctata se prolongc au-dela de Tanus, comme dans ma Conura
Jlavicans ct connne dans le Chalcis couigastra n. 26, et son abdomen, sans

etre aussi allonge que dans les deux precedents, est encore Icrmine en
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deini-coiie ilroit el hoi-izontal. Ces fails ine scinl)leut ptTCinploii-es el jc

vent en conclure que moii G. Coniira doil elre supprhne el (piil latil

en reunir les especes au\ Sintcrcs par la raison inenie poiii' laipiclle Li

Ch. conigastra doil resler tlans les Chalcis.

28. S.MIGUA GHILIANIl, m.

Smicr. lusfA feinoribus posticis iinniaculalis, peliolo cylindrieo laisis-

(|ne llavis.

.Mai;niliulo staturaque praccedenlis. Antennae brevioies, tlagello cras-

siore,"arliculis 2-9 medio iiiciassalis , inagis dislinclis, ultiuio glohuloso.

Gapnl niiims laluin, facie prope margincni clypealcm abruple dcpressa.

Thorax jirofundius punctaUis, mesolhoracis segmcnlis duobus primis rugo-

siusculis, scutello poslice arcualo-elliplico iinmarginalo integro, inelathorace

rtigoso cariniila subsinuala traiisvcrsim biparliUi. Femora poslica subtiis

spniis iiovem armal;i, anleriore ma\iina , secunda miuore, reliqiiis grada-

liiii magnitudinc auclis. Abdomen magis elevalo-compressum, peliolo fere

diinidio brcviore. Piclura autem diversa. Nigra, anlennarum scapo subli'is

mesolhoracis margine antcriore interruplo scutelli lineolis duabus poslico-

Miarginalibus pelioloque loto flavis. Pedes primi paris flavo-teslacei , femo-

ribus libiisque exliis navo-lineatis
;
posteriores quatuor nigri, tarsis teslaceis.

Femelle unique, male inconnii.

29. CLEONYMUS COLLAKIS, m.

Cleon. nigro-aeneus collo rubro, alis superioribus hyaliuis pone meiliuin

fnsco iale bimaculalis.

Long, corporis, 4 millim. — Ead. abdominis, i et i milliru. — Ead.

anlennarum, 3 millim. — Ead. alarum superiorum , 3 mUlim. — Lai.

maior, 1 millim.

p .\ntennac pallide lestaceac articulis f\-'?> fuscescenlibus , corpore llio-

racequc una longiores, fdiformes, i i-arliculatae , arliculo primo vix sum-

mum verlicein superante, sequenlibus picrisque cylindricis elongalis dislin-

clis, terlio longiore, reliquis gradalim decrescentibus, nltimis ti-ibus sensim

paulo incrassalis. Caput nigro-aeneum , transversum, punclalo-rugosum

,

pilosulum pilis ereclis, verticc sub-lineari, fronte anlrorsum declive medio

excavata denudata nilida, facie convexiuscula sidj antennis fere verticali

inde rclrorsum declive, margine antcriore in medio arcuatini cmarginato

pro clypeo recipiendo, hoc parvo integro, labro recondito. Prolhorax ge-

iminus suj)ra delectus, parvus angustus sub-cylindricus , minus elevatus,

collum simulans. Mesothorax, altiludinis capitis sed ab ipsius pagina po-

sleriore distincte remolus: segment© primo iransverso-sublineari anlice recta

truncato, nigro-aeneo : discho, suico arcnalo Iransversali inacqualiter bi-
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Ijartilo , scclione antica Iriplo minorc rugoso-|jiuiclat;"i oblongo-o\ala gil)-

)Osiusciil;i iiihra , altera (U-[)lai)al;i fi'chrr loiigiliulii)aliler .sulcata: sculcllo

ilitlein sulculis |)arallelis cxaralo, maj^no, Irianuularc: sei^mciilo ])0.sl-.sciilel-

lare coiicavo brcvissiino, posl-sculclio propric cliclo indislinclo. iMetalhorax,

dorso reliciilalo incUviso, unifoiiriitcr con\exo ac relrorsum declive, prope

apicem abniple aiifjuslalo cl appcndice lemiinato sub-nodosa pcliolifonric.

Aodoinoii laevc glabruin, splenilidc iiigio-acnciiin, scgnicnlis quaUior coii-

slaiis, pi'iino maviiiio brcvissimt; pctiolalo cainpanulacformi poslicc recta

Iruncalo, seeiindo ct leilio Iransversalibus gradalini dccrescenlibiis, <iuartf)

elongalo acumiiialo. Pedes lenues agilcs cursorii, sidi-aecjuales, rufo-leslacei,

coxis femoribusqiic medio infuscatis. Alae siiperiorcs corpore brcviores,

hyalinae maculis duabus fusceseeiilibus, interiore pone meaium triangulare

a margiiie aiUerioie remota, altera snb-apicali rotundald: posteriores

,

hyalinae iinniaeulalac.

Femelic unique, son ventre fendu longitudinalement a partir du second

aiiDcau, valves vulvaires remplissanl celte fenle arquees et convexes; ta-

riere, d('passant I'abdomen, droilc cl cfiilee.

30. EUPELMUS? AMEHICANUS, in.

i;

Long. ") milliin. — Lai. 2 niilliin. — Antennae ori propiores, articulo

)rlino cylindrico elongate sumnuim verticem superanle, secundo et terlio

rcvissiniis obconicis , reliqiii desunt. Caput magnum, laeve, niliduni,

viridi-aeneum , verlicc piano horizoiitali subquadrato,^oculis lateralibus ma-
gnis oblongo-ovatis verticem versus paulit convergentibus , orbitis interni.s

minus aicuatis, ocellis Iribus in medio approximatis , trianguli ocellaris

aiigulo aiiteriore acuto: fronte perpendiculari, trapezoidea liiciem prope
laliorc, utrinque in canali excavala, cavilatibus anguslis postice conver-

gentibus ct ante ocellos in fovea magna rotundata coalitis, spatio elevalo

intcrmedio angusto triangulari, angulo superiore acutissimo: facie nigro-

fusca, plus froiile breviorc, convexiuscula, antice recta truncata : clypeo

transverso-lineari, nigro , nitido. Prothorax geiiuinus dctectus, conspicuus,

capite anguslior ac minus elcvatus, dorso laevi viridi-metallico nilente
,

supra sulcatus, antice attcnuatiis, utrinque arcuatus, postice rectus. Meso-
thorax magis clevatus, crebre punctalus, minus nitidus, nigro-aencus :

segmenio prinio minimo et in medio dorsi inturnipto; discho cum pro-

tliorace genuiiio in iuunediato contactu, panun convcxo; ajitice cUiplico.

postice vix arcualo, sulculis duobus ab augulis antei'ioribus prodeunlibu.s

prope originein alarum sinualis inde reclis parallelis inaecpialiter tripartite,

sectionc intermedia maiore antice gibbosa postice deiilanala depressa , la-

teralibus convexis longitudinalitei- imicarinalis , carinis e margine postico

oriundis poiu; mcilium obsoletis: scutello |)lano, rcctangularc
,
plus longiorc

quam laliorc, margiiiato, margine laminalo reflexo; posl-sculcllo parvo sub
mai-gine scutclli parlim recondilo. Melalhorax basi indivisus, poslicc ar-
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cualiin late einai't;inatus pro rccijiicnda hasi abdominis (ul suspicor), sub-

sessilis , aiij»iilis poslei-ioribiis exli\s porrectis aculiusculis , dorso viridi-aeneo

siilendente. Pedes mediocres, gressorit, tlavo-tcstacci, larsis omnibus nigris,

interinediis erassioribus. Alae siiperiores liyalinae, in medio late fusco ob-

umbi-atae, puncto indistiaclo, processil radiale rudimentum eeUulae vix

incipiente.

Exemplaire unicpie qui a perdu son abdomen , les trois quarts de ses

ailes, et dont les pieds et les ailes sont mal etales et plus ou moiiis en-

dommages. N 'ayant rien a dire de son sexe et n'ayant pas asse/. de donnees

pour fixer sa |>lace dans la sous-famille des Eupelmiens
,

je me serais

abstenu den parler, si la conformation tres-exceptionnellc de tout I'avant-

rorps, et sur-tout celle du front et du col ne m'eussent engage a en conslater

provisoiremcnl 1 existence au moyen de ce commencement de description.

Septtcmc famillc PROCTOTRIPIENS Latr.

31. DIAPRIA PARAENSIS, m.

Diapr. nigra , anlennis filiformibus longitudinis corporis , vertice sub-

quadralo, abdouiinc longe peliolato, pelioli dorso trisulcalo.

Long, corporis , (j millim. — Ead. abdominis , 3 millim. — Ead. pe-

tioli, I et i millim. — Lat. capitis, i millim. — Ead. thoracis prope

alarum originem, i et \ millim. — Ead. maxima abdominis, i et ', millim.

— Ead. pelioli, \ millim.

cC Antennae nigrae pilosae, saltern longitudinis totius corporis, liliformes

articulis conformibus rectis elongatis cylindraceis distinctis, primo verti-

cem longe superante, seciindo paulo breviore, sequentibus vix gradatim

decrescentibus, ultimo obtusiusculo. Corpus nigrum nitidum
,
parce pilo-

stun pilis erectis concoloribus. Caput mediocre, vertice inter oculos fere

(piadrato lacviler ac uniformiter convexo , ocellis in medio verlice adpro-

ximatis, triangulo ocellari aequilaterale, ocidis lateralibus magnis parum
prominulis oblongo-ovatis; fronle parvd concava plus longiore quam latiore

anlrorsum declive, facie immediate sub antennis in medio elevate por-

rectii et utrin([ue anguste foveolal;i, inde sensim retrorsum inllexa el prope

marginem clypealeni depressa ac fere liorizontali , hoc recto, pagin:'i po-

sleriore in medio abrupte angustata product;! et cum prothorace genuino

collum transvcrsim incisum elFormante. Piothorax distiuctus transverso-

linearis, in medio abrupte coarctatus, antice productus, |)rocessu coUari-

forme. Mesothorax laevis nitidus, segmento primo plus prothorace longiore.
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anlicc rectil truncalo, poslicc arcualo el discliuin atnbieiite, supra uuifor-

initer convc-vo et seasiin aiilroisuin ileclivc: clisdio elevato iudiviso, mar-
gine anlei-iore clliplico, postico redo; sculello iiiagno plus iongiore quain
latiore, qiiadrangulaie aiigulis fere rectis, anlice depresso concavo, poslice
altiore deplanalo

; posl-scutello valde elevalo coinprcsso , supra sub-carinalo,
poslice unciiialo ac deorsuui incurvalo. iMelalhorai, dorso indiviso uiiifor-

iniler convexo ac seiisim relrorsuin declivc. Abdomen segineiilis sev di-

slinclt; contlutum, longe peliolalum, post pelioluin oblongo-ovalum, supra
magis sublus minus convexo, segmenlo primo sive peliolo dimidiae abdo-
minis longiludinis, redo, prismalico prismalis basi (juadraiigulari viv plus
laliore quam alliore, su\n-ii trisulcalo vel quadricoslalo, costis reclis pa-
rallelis sulculo allero minus impicsso ac poslice abbrevialo singulalim exa-
ralis : segmenlo sccnndo maximo el sequentibus una sallem duplo Iongiore,
3-5 poslice rectis, sexto rolundalo. Pedes lenues agiles, femoribus libiisque

clavatis. Alae villosae, pilis ereclis: sujieriores infiiscalae, maculis duabus
dilnlioribns fere hyalinis, inleriore Irigonji pone medium, altera minore
sub-apicali ; inferiores hyaliuae.

Femelle unique, male inconnu.

Quitiftnc fomilU CHRYSIDIDES Latr. 0.

llcuuieme fomille SPHEGIMES Latr.

32. PODIU!\I NITIDUM, m. cT p

Podium nigrum nilidum, alis hyalinis nervis nigris, superiorum prope
apicem macula antero-marginali fused.

Long, corporis, i6 millim. — Ead. netioli, .\ millira. — Lai. capitis,
3 mdhm. — Ead. marginis anterioris thoracis , i millim. — Ead. meso-
thoracis prope originem alarum, 3 millira. — Ead. petioli \ millim. —
Ead. segmenli lertii, 2 millim.

Antennae filiformes, capite ihoraceque un:t breviores, 1 3 arliculatae p

,

1 3 arliculatae r articulo primo sive scapo brevi robusto obconico , reliquis
tenuioribus, secundo brevissimo, sequentibus elongalis cylindricis \-ix a
tertio ad ullimuin gnidatim decrescenlibus. Caput magnum orbiculatum,
paguia anlerioie paruin convevLa maxime antrorsilm declive fere verlicali,
poslenore concava: vertice transversali uniformiter convexo: fronte magnd'
verticis raargiaem prope ocellos tres gerenle, poslerioribus adproximatis,

Serie H. Tom. XIH.
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altei'O reinotiore; facie breviorc, quailrangulare , uUinqiie depressa, iiiai-

Hine clyncali emari»inalo, cmargiiiattira arcnala denlibiis parvis acutinsculis

nlriiicpie lenniiial;i. l*rolhora\ i;t'nuiinis supra ae£;;rc disccrnendus , Iciiuis-

siini' transverso-linearis, in medio aeiniiinalus el colli coiispicui cxlreiuila-

lein fere incoiispiciiani coiisliluciis. Mesolhorax iiiaxiiiius, allius cicxaliis,

|-)ai'iini convexHs: segment o priino a discho suico suluraeroruii jn'oliuult'

pxcavato recto trnnsvcrsali manifestc disiuncto, antice sciisiin ang\istalo

dcclive et in colliini hrcve subcylindricnni dcsincnlc
,
poslicc clevalo el in

medio iinilubcrculalo: secundo vel discho a lerlio sulcnlo recto Iransversali

minus iinpresso separate, dorso laevissimo nitido indiviso, utrinqiie pro

inscrtione alarum arcnato-emarginato , scapulis ovalis gibi)Osiusculis; Icrtio

et quarto neutiquam singulatim elevatis, suliira lineari ])arum imjiressa

separalis, uniformiler convcxis, quarto fere dimidio breviore, scutcllo posl-

srutelloijue |iroprie diclis indistinctis. Metathorax segnienlis Iribus posle-

rioi'ibns mesotlioracis un:i longior, dorso cylindraceo horizontaie in medio

depresso, rugoso-punclalo el in dcpressione media Iransversim slrigato
,

postice al)rupte deorsum inflexus, pagina |)osleriore convexiuscula fere ver-

ticali. Abdomen nitidissimum, oculo nudo laevc glabrum , longe petiolatum

et itosl petioluni oblongo-ovatum, segnienlis sex/-, seplemcf, in utroque

sexii lamina ultima ventrali dorsalem ullimam supcranle, longiore aimtiu-

sculap, brevi rotundata cf. Pedes cursorii, posleriores longiores, tibiis

omnibus in extrcmitate tarsali bicalcaralis , tarsis neutiquam pectinalis, an-

lerioribus p inermibus, arliculo ultimo unguicidis duobus simplicibus ar-

cuato loboque membranaceo imguiculis breviore sublus instructo. Alae hya-

linae, punclo nervisque nigris: superiores prope apicem macula marginal!

fused antice nolatae , cellula cubilali secunda j)ai'va trapezoidea antice an-

gustata plus longiore (piam latiore. — Corpus antennae pedcsque nigri

immaculati
,

pilis rarioribus capitis ihoracisque erectis albidis.

M. (iiiii.iAM a rccueilli, dans le Para, plusieurs individus des deux sexes

et
j
ai eu le bonheur den ceder tpielques echantillons au Musee de Paris.

33. PODIUM IIAEMATOGASTRUM, m. cf

Poll, nigrum abdomine pedibusque rubris, alis flavescentibus immacu-
lalis nervis concoloribus. f^/

Alagnitudo slaluraque praccedentis d". Sed iibslraclis colorum nolis in

diagnosi designalis, .species revera dilfcrrc videlur metalhoracis dorso di-

screlim aetjualiter punclulalo cellulatjiic secunda cubilali anlice minus an-

gustata et saltem in latere poslico ])lus latiore quam longiore.

Male unique, femelle inconnue.

yi. Ghiliam a encore recueilli, dans le meme voyage, une Iroisieme

especo du meme genre j)lus anciennement connue, le Podium riijivetitrr

F.\B. Syst. Pirz. i84- s- dont le m;ilc remarquablc par son verli-x Irian-
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guliiire prolonge el relreci en arriere a servi an doct. Pkhty de type pour son

(j. Irigonopsis. C'esl cependanl d'apres celte espece el d'apres line aulrc

du Bresil, Podium rufipes, que Fauricius avail signale les caracleres de

soil gieiire Podium dans la langiie illogique et faulive de son Sj'st. Piez. en

oublianl toulcfois une Iroisieme espece qu'il a laissee dans Ic G. Pepsis

ou ellc esl bicn deplacee, Pcpsis Jlavipcnnis Fail loc. cil. D'aiitre pari

Latreu.i.k, se ineprenant sur le Jlcwipennis Fad., a donne ce noni a une

qiiatrieine espece bien diHei-ente, et M. De Saint-Farc;eau induil en er-

reiif par Latiii;ii.i,k a edile le veritable y/«i'yje/(;//.y Fab. comiiie nouv(;llf

sous le noni de Pod. lulcipcnne. Possesseur acliiel des Hyinenopleres tie

la collection Latrkii.i.k, qui a apparlenu successivement a feu Dijkan el

a M. Rambuh, et de ceux de la collection Servii.i.k, j'y ai trouve non seule-

inent des exemplaires de ces qualre Podies , inais encore celui d'une cin-

quieine Pod. Gorjaiium Lj;pEi.r.. loc. cit. 3. 324- i., type de la colleclion

SKuvit.i.E, en sorte que le nombre des especes qui me sont connues monte

actuellemenl a sept. Voici le tableau que j'en ai dresse pour le present,

sauf a le reconstruire autrement des que 1 'acquisition de nouveaux ina-

teriaux \iendra modifier nos appreciations actuelles.

lAiar navesceales immaculatac , nervis con-

mtalhorax '^"'""'"'s I- PODIUM FLAVIPENNE ( P.p-

tomcntoau-' sis) Fab. /oc. c.t. - Pml

rco indutusl luUipcnne Lepell,

,Aluc, hyalinae, saperiores fusco bimacalatae. II. PODIUM GORYANUM Lep.

,JUic flavescentes immaculatae .... III. PODIUM LATREILLEI, in

I — Pod. flavipi'nnc LatR.
I

I
Abdomen nigrum, ala-

( Pedes ) I
'^""" supcriorum cel-

1

1 ni™ { I '"'^ cubilali secunda
PODIllll I

I 1 I P'"' longiore qiiam la-

1
I JAlae hjali-J tioro IV. PODIUM NITIDUM, iii. viiU

Uhliit/iorax ,1 f oae fusco, supra, n. 3i.

parcc pu-\ ^ raaculatae j^A(/omcn rubrum ox-

uoscens ot
]

I cpplo pcliolo, alarum
aureo indu-' / superiorum ccllula cu-

mentu de-\ I bilali secunda sallcni

\ slilutus ... J
\ aeque lonya ac lata . . V. PODIUM RUFIVE.NTREFab.

Alae flavescentes immaculatae, ab-
\ dominc sanguioeo oon excluso

Pedes I P«''"'" VI. PODIUM UAEMATOGA-
'

sancuinei
1

STRUM, m. — Vide supra
I n. 33.
lAtae liyalinae fusco maculatae , ab-
' domine nigro VII. PODIUM RUFIPES Fib

Mais ce G. Podium dont nous avpns denombre les especes merite-t-il

bieii d'etre niainlcnu ' On I'a detache du G. Pelopaeus et on a voulu le
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i-econnailre ;i certains U-ails tlonl la \aleur me semble tres-equivoque. Le

contour oil)'u'iilaire do la tctc, la lonKncur du col, la "randeur relativi;

dn nielathorax n'elant pas rigoureusenicnl Ics uiemes dans Ions Ics Poilies,

aiicun de ces caractercs n'ctant comuiun a tout le gronpe , on ne pSut les

considerer que ooniine des caracteres specifiqxies. Le point d'insei'tion des

antennes ne vaut gueres inicnx. On a coiicu une ligne ideale ([ui est eensee

passer par le milieu du devant de la lele, et on est convcnii que si lori-

gine des antennes etait sur cette ligne ou au-dessus on aurail un Pelopee

I'l (pioii anrait an contraire un Podie, si elle etait au dessous. Mais on

s'est bii'u nial eutendu snr le trace de oetle ligne, car je puis attester

que clicz plusieurs Pclopces de mon cabinet, I'insertion des antennes, sans

etre tres pres de la bouche, n'en est pas moins au dessous de la ligne

Iransversale mediane. Les tarses eux-memes subissent aussi des modifica-

tions remaixpiables , egalenient dcpoiirviis de peigne lateral dans les deux

sexes des Pe'/opees et des Podies, les anterieurs ont leurs articles cpais irian-

gulaires et biepineux dans le Pod. Jlavipenne p comme dans le Pelopaeiis

xpirifex , faibleinent obconiques et prescpie mutiques dans les deux

Podies du Para. II faudrait done ou I'eunir les deux gein'es ou en augmen-

ter le nombre des coupures arlificielles. Or les Sphegimes connues etant

biens moius nombrcuses que les Tenthredinetes et les Ichneumonides , on

a moins besoin de faire des coupures minulieuses et de recourir aux

caracteres infimes. J'aurai encore a insister sxu' Topportunite de ces re-

ductions en parlant de quelques Pompiles. Pour le moment je me borne-

rai a citer im exemple lire du G. Ammophila Latr. Feu Jurine a cree,

aux depends du genre Latreillien , le genre Mischiis d'apres une Am-

mophile d'Europe qui a la ivoisihne cellule cubitale de Vaile superieure

petiolee. Or au uienie titre, il faudrait isoler pareillement et creer un

nouveau genre pour celles qui auraient la seconde cellule cubitale petiolee,

comine le male inedit cpie M. BonANnJ: a rapporttf de la Guinee et dont

In desci-iption arrive iei a projjos quoitpie Icspece ne vicnne pas du Para.

— Ammophila Jiocandei, m. d". Long, ao millim. - Lat. 4 milliui. - An-

tennae nigi'ac. Caput rufo-teslaceum. Thorax niger. Abdomen coeruleum,

metallico nilorc splendens, pcliolatum, peliolo ut in Ammoph. arenaria

Latr. Pedes primi paris rufo-leslacei coxis nigris, poslerioi'es qualuor nigri

genubus lerlii paris libiisque secundi rufo-testaceis. Alae obscui'ae, coeruleo-

micantes; superiores, cellulis qualuor cubilalibus, prima lertia et quarla,

ioniiae consuetae , secunda minoi'c iriangulare oblique petiolala . nei-vos
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duos recuiTentes excipienle. — II in'cn aiirail pen coiitc de construire uii

noin de genre bieii Grecoide et bien signiGcalif, Podalonia par cxeinple,

mais j'ai pense cju'il \alait mille fois mieux dc relever ces parlicuiariles

aiaires, dans les diagnoses des ^mm. campestris et Bocandei et de les y
laisser pour ce qu'elles sont, pour des caracleres purement specificjues.

34. SPHEX NITIDIVENTRIS, m.

Sph. nigra pilosa , scutello deplanato abdomincque glabris nitidis, alis

nigro-cocruleis. p
Long. 28 inillim. — Lat. maxima prope originem alarum, 7 millim.

Tola nigra, antcniiis pedibns ])ilisc£Lie conroloribus. Caput, vertice fron-

teque liirsulis, orbitis ocularibus inlcrnis sericeo vclutatis, faciei margine
clypeali tenui reflexo, mandibulis plus minusve ponectis saepius dente va-

lido Iriangulare intus medio armatis. Thorax liirsutus , scutello post-

scutelloque lacvigatis niliilis, illo deplanalo indi^iso, hoc in medio longiludi-

naliter sulcalo bigibi)oso. Abdomen nitidum, aiil glabrum aut vix ar!:;enteo-

pruinosum. Pedes, unguiculis tarsalibus simplicibus. Alae nigro-coenileae.

Deux femelles du Para, M. Ghiliam. Deux autres de Colombie, M. Reiche.

line oinqxiieme de Java, collection' Serville. Un male de Manille, meme
collection. Qu'on ne soil pas surpris de renconlrer en Asie une Sphex

americainc. Jen connais d'autres exemples. Ainsi j'ai eu de la nouvelle

Hollande, la Sph. rufipcnnis Lepei.l. (an Fad.?) qui habile I'lnde orientale

et qui se retrouve aussi en Afiicpie, espece a lac[uelle il faut rapporter,

comme identiques et faisant doubles cmplois, \a Pepsis hirtipesYx:a. (exempl.

donne par M. Ki.ug ) et la Sphex aegjptiaca Lepei.i.. (type de la col-

lection Sehvili.e).

Noire Nitidiventris est e^idemment tres-voisine de la Sph. pensylvanica

Fab. Syst. an. i5. qui est assez commune dans I'Amerique septentrionale.

Je les crois cependant suflisammenl distinctes. La Pensyhanica a la lace

proprement dite plus elroite et plus allongee, .son bord clypeal non re-

borde, non reflechi ct souvent un peu plus arque. L'ecusson, le post-

ecusson , I'abdomen meme sont parsemes de poils longs et herisses. Le dos

de l'ecusson est bigibbeux, comme celui du post-ecusson, et sa ligne me-

diane est cgalement cnfoncee. M. De SAiNi-FAncEAi a decrit un male de

la Pemyh'anica sous le nom de Sph. ServUlei Lepeli.. loc. cil. 3. 356. 5.
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35. SPHEX COSTIPENNIS, m.

^h. nigra, feinoribus t.ibiisque poslcrioribus qualuor rulis , alls liyalinis

fascia lata aiitero-margiiiali nigra, p
Long. aS inilliin. — Lat. pi-ope origincin alarum, 6 inilliin.

p Nigra, antcnnis concoloiihiis, pilosa pilis ereclis albidis, facie dciisius

induinento aureo sericco veslita. Abdomen niddum, pilis ercctis deslitulum,

vix pruinosum. Pedes nigri, posleriorum quatuor femoribus rufis extus

nigro lincatis libiisquc iinmaculatis rufis. Alae qualuor, basi medielateque

antica nigra, medielate poslica liyalin;i. .Mandibulac brcviorcs, apice bi-

dentatae, denlibus obtusis subacqualibus.

\]nQ femelle , miile inconnu.

30. SPllKX DIFFICILIS, m.

Sphex nigra, facie aurea, alis nigro-violaceis , superiorum nervo prinio

ix'currente interstitiali.

Lotig. i\ millim. — Lat. prope originem alarum, 5 millin).

Tola nigra, anlennis pedibusque concoloribus, poslerioris capitis paginae

pilis erectis albidis, anterioris clerasis velutinis aurcis. Mesollioracis dor-

sum opacum, scutello proscutelloque laevigatis medio excavatis singulalim

bigibbosis. Melathoracis dorsum uniformiler convexum. Superiorum nervus

primus recurrens perfectc inlerstitialis et cum altero cellulas cubitales se-

euiidam et terliam intercipienle coniuncto.

Une femelle du Para parfaitement semblable aux individus de la Spli.

film Lepf.i.i.. que j'ai trouves dans la collection Servili.e, el distincte

seulement par la premiere nervure recurrente des ailes superieures exacte-

mcnl iuterstiliale. UAtra Lepei.i.., ainsi que nos deux aulres cspeces du

Para, appartient aux Sphex Dh<. i. Lepei.i.. Ces diilerences secondaires de

rinnervation alaire ne m'inspirent cependant pas une aveugle confiance.

Jai eu de bons motifs de n'y voir que des accidents individuels, en comparant

enlr'eux les nombreux individus de la Sphex chilensis faisant partie des

recoltes de M. Gay. Si mes conjectures se verifient par la decouverte

d'exemplaires de transition , on aura a confondre notre Difficilis avec

VAtra et a se convaincre que les divisions du G. Sphex imaginees par

M. De Saint-Fargeau n'onl pas assez de solidite.

M. Ghii-iam a encore rapporle les deux sexes de la Priononjx Thomue

(Pepsis) Fab. commune a Cuba et dans les autres iles du golfe du Mexicpie,

et la variele de la Sph. oriiata LrPF.i.i.. (oc. cit. 3. 3ii. 17. on Sphex
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micans Ki.. Mas. Bcrol. qui a rabdomcn entiereinent rouge el qui repond

au Sph. (lurijluiis Pry. Del. lab. a'j. Jif^. 29.

37. I'OMPILUS DISI'ILOTUS, m.

Pomp, nigei", alitloiniuis secmenlo supra maculis duabus argenteo-sericeis

insignilus, alls superioribus fusco bilascialis.

Long. 6 niillini. — Lat. prope originein alarum, i et f railliin.

p AnUnnaruiii arliculus primus niger, reliqui dcsunt. Corpus lolum ni-

lidum , oculo inulo laevc glabiiun, nigrum clj|)co niaculisque duabus ba-
silaril)us in dorso segmenli secundi argenleo-sericeis. Alac hyaiinae fusco
bifascialac, fasciis subaccpialibus , cvteriore in extrcmilale regionis discoi-

dalis paulo laliore a marginc anlico prodeunlc ante marginem poslicum
scnsim obsolela, interiorc prope origiiiem eiusdem regionis margines op-
posilos allingenle ; superiores, cellula cubitali secunda parva Irapezoidea
anlice angustala nervum prunum recurrenlem prope angulum poslero-
extesum excipienlc; lerlia niaiore quadrilalera, lalerimis opposilis inaequa-
libus, cubitali fere triplo longiore nervum secundum recrn'renlem prope
mi;diinn excipicnie, exleriore arcuato. Tarsi primi paris conspicue pecti-

nalis, peclinis denlibus rarioribus conico-acutis spinaeformibus deorsum
porrectis.

Une lemelle endommagee. Male, inconnu.

Le genre Pompilus Fad. est tres nombreux. Tous les savanls qui s'en

sonl occupes onl senti Ic besoin de le subdiviser et ont fail, a celte fin.

des tentalivcs plus ou moins heureuses. Le doct. Kllg, ^L Dahlboji el

feu Dk Saint-Fargeau sont ceux d'entr'eux dont les travaux ont eu le plus

d'iinportance. Le premier a laisse subsisler le genre dans son integi-ite

primitive et il s'est contcnte de grouper les especes en pelils paquels

d'apres la forme des onglels tarsiens el les grandeurs relatives des deux

cellules cubilales inlermediaires , Ki.. Sjmb. plijs. Les deux aulres ont ete.

plus loin, ils ont vise a reformer le genre meme. lis Font morcelle, demembre:
cliacune de leurs coupures a dii etre un genre a pari et chaque genre a du

recevoir son bapleme. Mais ils nonl pas toujours ele egalement heureux

dans le choix des caracleres auxquels ils ont cu recours. M. S<:hiodte les

avail precedes , en delacliant du G. Pompilus loutes les especes qu'on |)eul

su|iposer non-fouisseuses parce que leurs tarses anterieuvs non pecliue's

,

lion dciite.s , sont simplement cilies , et il en avail forme son G. Jgenia

que .>L Dahluom a adopte en lui maintenanl le nom propose par le fon-

dateur, el que M. De Sai.nt-Fargeau a rcproduil sous le nom d'^«o^/iw.v.

Nous decrirons au n.° 3o luie espece inedite de ce genre qui nous sembic
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natiu'el et opportun. Mais il n'en est pas de ineme dc la plupui't des aulres

innovations tentees par les deux auleurs. Les Salius de M. De Saint-Fargkau

sonl des uuiles, ses Microplerjx sonl loutes des femelles. Les caracleres

qui leur ont ete assignes ne sont cpie des anomalies sexuelles. Les CciUi-

curges ne se distinguent de ses Pompiles que par leui's tarses peclines.

Mais alors on ne sait plus que penser dc ces derniers, tandis tjue loutes

les femelles des espcces cilees qui existent dans ma collection, toutes

celles que j
ai trouvees dans la collection Servili.k, et que M. De Saint-

Fargeau a eu certainement en vue, ont, conlrairement a son affirmation,

leurs tarses anterieurs aussi fortement pectines cpie ceux des Calliciirges.

Daulre part si on pent a loule force admettre le G. Salius Dlbm. (£ui

n'est pas le Salius Lepell.
,
parce que les antennes epaisses et fusiformes

contrastent ncttement avec celles des autres Pompiles, quoique ce ca-

ractere soil purement artificiel, et le G. Priocnemis dont les pattes pos-

terieures sont dentelees en scie, quoicpi'on ne connaisse pas encore les

rapports naturels de cette dentelure avec les mceurs de I'insecte, on ne

saurait accepter ses Homonotes et ses Entjpes dont les traits essentiels

sont de ceux cpi'il faut laisser dans les signalemenls specificjues. Ainsi tout

bien pese
,

je crois cju'il y aurait autant de reductions a faire dans les

Sphcgimes Pompilieiis que dans les Spluigimes Pelopeides.

38. POMPILUS NIVEO-FASCIATUS, m.

Pomp, niger, facie abdominisque scgmenlis secundo et tertio basi niveo

pruinosis, alis hyalinis fusco obumhratis. fi

Long. 1 5 millim. — Lai. 3 niillim.

p Totus niger , antennis mandibulis palpis pedibusque concoloribus

,

facie segmento toto post-sculellare covarum pagina cxteriore segmentorum
secundi et tcrtii fascia basilar! dorsali niveo pruinosis, clypeo ihoracisque

limbo anteriore densius argenteo sericeis. Tarsi primi paris valide exliis

pectinatis
,
pectinis denlibus rarioribus elongatis spinaeformibus sub-hori-

Kontalibiis. LJnguiculi tarsorum bifidi. Tibiae spinis duabus simplicibus in

extremilate tarsali lerminatae. Alae hyalinae , supcriores late in medio
fusco obumbratae, inferiores extremo apice fuscescentes. lilarum cellula

radialis unica ovata, mediae magniludinis , ab alae apice remota; cubitales

secunda el lertia, Irapezoidcae , curvilineae, secunda angustiore nerviun

primum recurrentt-m prope angulum posLero-externum, altera prope me-
dium nervum secundum excipiente. — cf feininae similis , ihorace con-

formi. Tolns niger, clypeo facie thoracis limbo anteriore segmento post-

scutellare mctatuoracis dorso annulorum i-3 basi dorsali sequenlium 4-7
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dorso toto coxartimque na^ina evleriorc dense argenleo sericcis. Viae sii-

penores disliiKte fusco hijascialae, fascia iiileriore aiigusliore in extremi-
tale le^'ionis hasilaiis lalera opposita allingente, alterf inaiore a piinclo
incipienle el alae exUeniilalcin occupanle. — ('ellala ({uae a D. Uaiii.uomio
dicilur anulis post originein ipsius venaa cubUulls lenninala, quo rliaia-
clere species haec ad Pompilovnm dk'. \. snb-dh'. 2. Di.bm. ainandanda
foret.

e

Unc feinelle el deux males. La difFcrence du [)elage, eulre les d

sexes, n'a lien de surprenanl. On en a d'aulres cxeinples. Le dessin il

ia coloration alaire olFrc un contrasle plus frappanl et reveille quelcjues

doutes sur I'unicile de I'espece. Dans la femelle les deuv bandes sont

leunies el n'alleignent pas le bout de I'aile. Dans les males ellcs sent se-

parees et i'exterieure occupe toute rextremite de I'aile. Je pense cependanl
qu'il n'y a qu'ime seule espece. Tant qu'on n'en saura pas davantage,

on pourra, au uienic litre, supposer le conlraire. Je pose la diflTiculle el

je ne pretends pas la resoudre.

39. AGENIA DIMIDIATICORNIS, m.

Agenia nigra , antennarum arliculis sexto et septimo flavis , alis hyaliiiis
tusco bifasciatis. p

Long. 12 millini. — Lat. 3 millim.

p Antennae nigrae, in medio late flavo annulatae, annulo flavo ev ar-
ticulis sexto et septimo conflato. Tola nigra, facie fronte segmento post-
scutellare metalhoracisque angulis qnaluor dorsalibus pube argentea strata
densissime indutis, mesotboracis discho similiter aureo sericeo. Abdomen
sub-petiolatum, argenteo pruinosum. Alae hyalinae flavo lavatae, nervis
fuscescentibus

; superiores nigro bifasciatae, fascia interiore prope originem,
altera latiore in extremitate regionis basilaris. Tarsi primi pans sericeo
ciliati ac pectine destiluti.

Deux femelles, male inconnu. — Celte belle Agenie doit etre placee
apres I'Jgenia nobilis (Pompilus) Fab. Sfst. 199. 56. et devrait resler

dans le G. Jgenia Dlbm. ou AtwpUus Lepell. quand meme on en de-

tacherait les especes du G. Pogonius Dlbm. malgre I'insignifiance des ca-

racteres que I'auteur a assignes a ce dernier genre.

Serie n. Tom. XIII.
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Diiiimc famillc CUABUOMTES Latu.

40. PISON PARAENSIS, m.

Pis. niger nilidus, abiloininis annulis su|)ra lla\o linihatls , utMM) |iimm
reourrentc iiiterslilialo.

Long. G iiiillini. — Lat. i el
J

miiliui.

p Antennae nigi-ae, scapo flavo. Corpus nigrum laevc nitiduni
, parce

pubesccns, jiilis brevihus eretiis cinerasccnlibus , capitis pagina anlerioie

llu)racis(pic ilorso oeiilo nude glabris, spatio quoclain inter antennas ely-

peotpie ar£;enteo-sericeis, thoracis margine anleriore scutello annulonuii-

<pie abdoniinaiiuin i-T) limbo posleriore flavis. Pedes nigri, tiliiis primi

paris totis posterioribusquc cpiatuor basi tanlum flavis. Alae hyalinae nervis

punctoque nigro-fiisris, superiorum ncrvo primo recniTcnte interstiliali. —
Metathoracis dorsum antice quadrifovealum

,
postici; profundius longiliuli-

iialiter uni-excavalum.

Vne f'emelle. INlale, incoiinu.

41. LARRA LATERISETOSA , m.

/.cirr. nigra, metathoracis margine exleriore argenleo-sericeo, femoribus

libiis«|uc rulls. ^
Long. i6 millim. — Lat. tam thoracis prope originem alarum tpiani

abdominis in medio scgmenti sccundi, 3 millim.

jTi Antennae iiigrac. Caput nigiiim dense argenteo-sericeum, setulis bre-

vioribus stratis, regione ocellari inaequali, ocello genuino unico ab anten-

narum origine et a ]>osteriore capitis margine fere aequidistante, loco ocel-

lorum posteriorum lineolae duo adsunl caecae transversales subarcuatae

denudalae nitidiuscuiae. Thoracis dorsmn nigrum opacum puberulum, scu-

tello glabro nitido. Mctatliorax in medio glabriusculus utrinque dense argenteo

sericeus, dorso sutura suiciformc transversim bipartite, seclione antica

plana clongata obsolete canaliculata posticc arcuata, altera in medio vi\ con-

ca\d sensim retrorsum declive. Abdomen, segmentis i-5, supra utrincpie

ac postice, sublus in angidis posterioribus tantum , argenteo-sericeis, sexto

vel ultimo acuminalo. Pedes nigri , tibiis feraoribusque rufis. Alae hyalinae,

nervis puncto({ue nigi-is.

Une femelle, male inconnu.

La LarTu ilwes Latr. est, a ma connaissance, la seule espece con-

generc que la coulcur du inanlcau rapprochcrait de notre Lateri-setosn.

Alais .1 en jugcr par I'exemplaire type cme j'ai trouve dans la collection
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Servii.lk, ellc ttii est nettcinent separee par sa taillc plus lainassee
,
par

la section postcrieure da irnitatlwrax brusqiu-inenl renverse'e en uvvitnc
,

par le dernier anneau de rabdomen en dcini ovale et non acuinine, pai

ses tarses rouges el par ses ailes lavees de jaiiiir a nei-vures teslacees.

La disliil)iilioii dcs polls cl des laches arj^cnlees m'a parii olFrir anssi

quelquos dillerenccs, iiiais Tindividu lie la collcclion Skrvili.k n\'sl pas

assez fraix pour en juger.

42. TRM'OXYLON RUFIMANUM, m.

Tvjpox. nigc!' pedibus anlerioribus qualuor rulis, clypeo inlegro de-
pianalo.

Long. 7 millhn. — Lat. thoracis prope origiiieni alarum, i inillim. —
12ad. abdominis in medio annul! quinti, | millim.

rS Antennae abbrcviatae ac exlrorsum crassiores ut in Trypox. /i^ulo
et clavicero eiusdem se<us, rufac apice nigresccntes. Corpus totum nigrum
nitidum inaequaliter argenteo-sericeum, pube argenlea in anleriore capitis
pagina densiore, in dorso abdominis rariore, in ambobus strata derasa, in
thorace paulo longiore erecta. Clypeum inlegium planum. Metathoracis
dorsum longitudinaliler strigatum. Abdomen elongalum fere fildorme

,

segmentis i-5 gradalim latitudine auclis ac longitudine diminutis, primo
conico, sequeiilibus trapezoideis parum conveKis el neuliquam poslire in-

cra.ssatis. Pedes anteriores quatuor rufi, coxis Irochanteribus femorumque
basi nigris: posleriores nigri, genubus larsisque rufis. Alae hyalinae, nervis
punctoque nigris.

Quatrc males. Femelle inconnue. Ces individus sont remarquables pai

la forme eflilee de leur abdomen, dont le dos est uniformement convexe,

et dont les cotes sont continus et faiblement arques. Mais cette parlicu-

larite ne serait-elle pas purement sexuelle?

©njifmc fatnillc BKHBECIDES Latr. 0.
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Ooinifmc famillc SCOLIETES Latr.

43. SCOLIA HEXASPILOTA,m.

Si'of. nijjra ahdoin'mis sci^inenlis i-3 supra flavo binolatis, alis nicro-

coiTulcis , supcrioruin rellulis cubilalibus '3
, setuiiida nervos duos recur-

ronlcs excipienle, terlia inconipleta.

Loni^. aCi inllliin. — Lai. iiiaior, 6 milliin.

Aiitcmiat^ iiigrac, arliculis diiohus priiuis hicvibus nitidis, funiculo cras-

slori- poslerioi-cm i-apilis iiiai'gineiii vix siiperanlc, olongalo posl-sculel-

Imnquc suiMM-anle ai-licidis pleriscpie plus lalioribus quam longioribus ;:.

,

onuiious plus longinribus <piain lalioribus cT. Caput nigrum nitidum parce
|iiinclatuui, punclis rxcavalis rarioribus rotundalis. Prothorax genuinus,
ul ill aiiis Scoliis, iniiiiuuis, dorso recondite. Mcsolhorax, seginento anlico

sue pscudo-prollioracc anlicc vccUl truucalo pilisquc ercclis fiinbrialo

,

disclio longitrorsuni l)isidcato alque cpiadrilinei-])unclato, sulcis rcinotio-

ribus sublalcralibus a margine posleriore. prodcuntibus el prope originem
alarum abruple terniinalis, lineis punclatis utrinque geminatim a|>pi-oxi-

uialis rrctis subparallelis, punclis paucis rolundalo-excavalis p, eodcm uni-

lormiler convcxo rrcbrius punclalo densius hirsulocf , scutello post-sculello-

que lacvibus glabris dcplanatis , illo nigro p , flavo cf , hoc flavo in utroque
sevii. Melalliorax nigcr immacidalus, dorso medio laevigalo ulrincpu^ ex-

cavalo-punclalo, posticc abniple tnincalo, pagina posteriore verticali ca-

rinulis tluabus longiliidinalibus inaecpialiler tripartita, sectionibus lateraiibus

nitidis convexis excavalo-puuctalis, inlcnncdia concava alra baud punctala.

\bdoinen nigrum, scgmcnlis i-3 supra llavo biniaculatis, niaculis rotimdis

discrclis plus minusve dislantibus p , magis adproximatis saepius coniunctis

lasciamque transversalcni antice cmarginalam eflicientibus cf : segmentis

1-6 p, i-'7 cf |)Oslici' limbriatis, funbriis e selulis stralis: i-4 paulo ante

linibriam punclalo lascialis, fascia e serie unica puuclorurn piligerorum

:

quiulo sublus basi laeviore poslice confusim excavato-punclalo p: ultimo

sive sexto;: , seplimo cf supra aciculalo inlegro. Pill dorsales nigri, reliqui

albidi ; , cuiicli nigri unicolorcs cC. Pedes nigri liirsuti, hirsutie albida p,
nigra _/"'. Tibiae lertii paris appendicibus iluobus in extrcniilale tarsali in-

slruclae, appendicibus couicis acutis spinaeformibus cf , laniellosis linearibus,

interiorc longiore apicc jiarum dilatalo vix spalhulaeformi ;:•. Alae nigro-

coendeac, siiperionun pars ch.iracleristica ul in difignosi.

Deux femelles cl un inaic.

Celte Scoliclc scrail de cellos dont M. De Saint-Fargeau a compose son

genre Colpa et dont le caractere essenliel consisle dans les epines des

jainbes poslcrieures spathuli/brmes. Je ne sais cpie penser de la valeur

de cctte parlicularilc dans loidre naturel. Mais ce qui est certain, c'est
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1

qu'elle n a lieu <jue tlaiis les fenielles <l ([u cji lanl ({ue caracleie dc genre

elle a tous Ics inconveiiieiils d'un caraclerc piireiutnl sevuel. Elle a de

plus en lant que caractere artificiel le grand defaiu de ne pas etre nelle-

menl tranchee. Le plus souvent lepine libiale cxlerieiu-e est ou lineaii-e

on acuniiiiee et aucuiiciucnl spalhulifonne. ^ oyez les Scol. fossulana et

radula Fab. — maculosa el couj'unuis Ki.. .1/. B. — pcnsjh'aiiica (Colpa)

Lkv. el XHe^aspilota m. La dilalation lerminale de I'epine inlerieure n'est

pas toujours bien pvononct-e et lorsqii'eilc est peu sensible, I'^pine n'est

plus spatliulifonne. On en a un cxeniple dans une des plus grandes especes

du genre, dans la Scol. utrata {Colpa) Lkpei.i.. L'ancien genre ScoUa

contient environ (piatre-vingts especes connues, qu'il serait aise,ce me semble,

de reconnattre et d'ordonnei- sans inorceller te groupe ct sans introduire

des genres arlificiels. INeanmoins si dans le jugcmenl arhilrairc de cette

question d'opportunite, on posait en principe rutililc de pareilles coupures,

je crois qu'il landrail au moins se borner a les deduire des differences

primaires de rinner\'ation al<iire, c'est-a-dire, an nombre des cellides cubi-

tales et a relui des nervuies recunentes. On aurait ainsi deux genres sous-

divisibles en quatre fractions neltement tranchees.

Diir. I> Ccllula cubilalis sccunda
^uci-vos duos recurrenles

cxcipiens Typus . SCOI.IA SEXMACULATA
rum collulae cu-< Vks.

bitalcs qualuor. jDiv 2 " Cellula cubitalis spcunda

/
nervumunicumrerurren-

I lem excipiens . . Tijpus, SCOUA HOUTORUM Fab.

jDiv. 1 » Cellula cubilalis spcunda
i nervos duos recurrenles

2. G C\JIPS0!1ER1S, - Alarum supcrio-] eicipieos Typus, SCOLIA ATBATA Kl.

Lep, rum ccllulac cu-<

bilales Ires. . . . j/)ii*. 2> Cellula cubitalis sccunda
/ npivum unicuni recurren-
' lem excipicns . 7;/;!u.<, SCOLIA 4-Pl'NCTATA Fab.

Les especes du G. Co//ja Lep.
,
qui serait supprime, seraient distribuees

ilans les deux j^cnrcs niaintemis, mais principalemenl dans le G. Canipso-

ineris, qui francliirail ainsi les liniiles que lui avail assignees son fondaleur.

(le sera un inconTenient
,

j'en conviens, mais je le prefere a celni de la

creation d'un nouveau nom la ofi j'anrais ete d'avis de n'en proposer aucun.

44. S(:OLL\ COJSFOKMIS Kl. M. Berol.

M. Ki.rr. ma cominiiniquc celte espece Bresilienne avec le nom <jne
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je lui ai inaintenu. Je ne sais s'il la decrite. Dans le doule, jc ine serais

ahsleiiii (I'lMi |iarler, si Ics individiis du Para eussent ete parfaileinent

seinhlahles a ci-iiv du Mus(''C ilc Berlin et si la description des varieles ne

devait pas servir a faire niicux connaitre I'especc.

Sco/iii praecedenli allinis ac eiusdein subdivisionis , diiFerl praesertini

alls ill nlrociiie sc\u hyalinis antice fusco late niari»inalis. — cf Long. i5

inillini. I..al 'j et i
inilliin. Colore el forni;i siniilis Scol. liexaspllotae

,

•p. cum qua scdulius conterenda. Quoad I'orniani, dilVerl mesothoracis discho

scutclli inedietate antica posl-sculellif£ue limbo anleriore profundi; excavato-

nuMCtatis, a])pendicil)us duabus libiarum poslerioruni laminalis scd nee apice

dilatalis nee spalhidaeforniibus, inleriore breviore acuminata, exleriore ob-

tusa. Metalhoracis pajjina poslica lota rui:;oso-punclala , sectione intermedia

minus concava. Quoad colorem, alis diljert hyalinis tlavo lavatis, antice

bruoneo-tiisco late fasciato-marginalis. — Varial segmenli tertii dorso nigro.

O" — Long. 18 uiillim. Lat. 4 *^'- i
milliin. Antennae longiores el saepius

melathoracis marginem superantes. Caput nigrum albo liirsutum, spatio

inter-anteniiario clypeo labro mandibularumque basi tlavis. Thorax niger,

pleuris metathoraceque pube argenteo-sericea dense indutis, mesothoracis

lineolii arcuata anleriore sculello post-scutclloque Havis. Venter , segmentis

secundo el terlio utrinque flavo notatis. Pedes nigri, femoribus tibiisque

flavo-linealis. Alae hyalinae, antice dilutius brunneo fasciato-marginatae.

In reliquis, cum Hexaspilotd '^ perfecte convenit. — Variat i." antennis

paulo brevibus et vix anteriorem metalhoracis marginem altingentibus

;

2." pleurarum margine anleriore maculaque media ilavis; 3." maculis ven-

tralibns in fascia transversali coadunalis; 4-" contra, ventre lolo nigro.

Une femelle et quatre males apportes par M. Ghh.iam , un m3le et

uuc femelle donnes par AI. Ki.ui;.

UrtUiimt fomillc MlTlllAniES Latk.

45. MUTILLA DENTICEPS, m.

Wnl. niyra thorace rufo, iibdominis se^mento secundo suijia albo bi-

inaculato, capitis margine antico quadridcnlato dentibus rectis retusis. p
Long. G millim. — Lat. 2 millim.

p Aplera. Antennae nigrae, scapo rufo, funiculo fusiformi. Corpus opa-

rum punctatum, punctis magnis distinctis profunde excavatis unipiligcris,

pilis rarioribus erectis saepius corpori concoloribus
,

pleuris glabris laevi-

gatis. Caput nigi-um. rectangulare, vix plus latius quam longius, supra
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i>iiriiin <'niiv('\iiiii, noslice aroualo-nniuninaluin, iaicrihus cxterioribus I'cclis

anlicc proliiii^atis (lciild'oi'niil)iis, IVonlc iiieiiiu supra lacieni liorizonlalilei'

j)vo(iucl;i, n)arj;ine aiiteriore laniinalo in medio acute eiiiar{;inalo ulriiique

(lentalo (l(;iilil)us rcctis relusis fere sub cacleni liiit'a ac ani^uli aulenores

undi: ca|»ul rilr dicitur quadridcntaluin, facie abbreNiala coiicavii, cly|)eo

narvo antici' rocia Iruncalo. Oculi pani, rotuiitli, elc\ali. Ocelli nulli.

Thorax nij];er, viv plus loiii^ior (juaiii lalior, |)r(illiorace {^cnuino recondilo,

inesolhoracis dorso indiviso iilrinquc aiilice Iridenlalo ac jjoslice arcuatiui

emaif(inalo, inelalhoracis pleuris concavis dorsoque abruplc deorsuiii de-

clive lerc pcrpendiculari. Abdomen suJjsessile, segmenlo prinio rufo postice

nij^ro, secundo supra nigro inaculis duabus albis notalo sublus brunnfo
rutescenle, inaculis dorsi obionj];o-ovalis indumenlo arf^enteo-sericen coo-

pertis , reliquis nigris supra albo pilosis. Pedes rufi.

T'nc femelle, m;ilo inconnu.

40. MIITILL\ BILINEIPUNCTATA, m.

Mu/. rufa, abflomine nigro lineis duabus punctorum albonim longilror-

sum insignilo. f
'

Long. 4 niillini. — Lai. i el I millim.

p Aplera. Antennae ul el in praeccdente. Corpus ilidem opacuni, pun-
ctatum , villosum

,
pilis eieclis elongatis saepius nigris

,
pleuris nitidiusculis.

Capul nigrum transverso-ovalum , supra uniformiter convexum , antice in-

tegrum edentulum, poslice vix emarginalum, ulrinque rotundatum. Oculi

lalerales magni obiongo-ovati. Ocelli nulli. Thorax rulus nigro pilosus, fere

duplo plus longior quam lalior, dorso indiviso rclrorsum scnsim declivc.

lateiiJius rcclis snbparallelis, pleuris deplanatis pei-jjendicularibus. Abdomen
sul),scssile , nigrum, segmentis 2-5 supra albo bimaculatis, macuhs singulis

e pilis slralis sericeis in serie longiludinali dispositis, in segmento secundo
ifinearibus , in reliquis punctiformibus. Venter, segmentis omnibus poslice

argenteo-sericeo marginalis. Pedes nigri, albo pilosi.

Femellr unique, male inconnu.

(Btuatorjicmf familU FORIHICAIRES Latr.

il. CRYPTOCERUS ATRATUS (Formica) Lin. p

Foeminam minus nolam el ])artim melius illuslrandam collegit D. Ghii.iam.

Ab 0])eraria. Pah. Syst. Picz. f\\^. el Lri'Ki.i.. he. cit. i. iri. i. hand
dissimilis Stalnra inaior. Long. i8 millim. Lai. 5 millim. Caput antice
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rectit truncalnin , aiitennanun scrohe ultra posteriorein oculoruni inarginem

proliuinat;!, his siib scrobe in pagiiia lattn-ali capitis oblongis parvis parnni

elevatis, ocellis Iribus inter se ilislantibus, Irianguli ocellaris angulo au-

teriore aculo. I'rolluira'c geuuinus, at in plerisquc Fonnicariis , luiuimiis

ac supra i-econditus. Mesolhoracis dorsum segmentis quatuor visibililer con-

flaluni, segnicnto primo Tel pseudoprotliorace antrorsum fere perpendicu-

lariter tricuiari'inato , eniarginalurae intcrinediae extremis augulis promi-

nulis tuberculosis, emarginaturis lalcralibus tenuiter costalo-marginatis
,

ani'ulis evterioribus aculis plus minusve evtus horizoulaliter productis ; di-

sclio aulice semi-elliplico, postice vix arcuato, sulculo simplice a primo et

a terlio seguiento distincte separato; tertio sive segmento sculellare depla-

nato. sensim retrorsum declive utrinque prope originem alainim sunerio-

rum profundi- excavatum, scutello projirie dicto magno distincto subqua-

di'alo; segmento quarto sive posl-scutellare parvo, transverso-lineari, utrinque

profundius exarato, post-scutcllo proprie dicto inconspicuo. ^letallioracis

dorsum (recta truncatum o®) arcuatim emarginatum spinisque duabus ho-

rizonlalibus paulo divergentibus terminatum. A.bdomen, segmento primo

parvo nodiforuii, supra ti'ansvcrsiui carinalo, subtiis deplanato: secundo

pariter coarclalo, lougiore, su[)ra bigibboso, subtus prope marginem an-

terlorcni protv\berantc, protuberantia lamellosa emarginata; segmento terlio,

ut et in opcraria, antice sub-emarginato , angulis anterioribus rotundalis

obsoletis, posierioribus segment! secundi angulos vix superantibus, sequentibus

4-6 multo brevioribus gradatim decrescentibus detectis. Alae superiores

,

cellulis duabus radialibus angustis elongalis anastomosi i-ectilinea separalis,

prima sive inlcriore niaiore, altera curvatim lineari incompleta: cellulis

cubilalibus duabus, prima irregulariter hexagonali nervum primum recur-

rentem excipientc, secunda mullb longiore vix alae apicem attingente,

an'ndo intcriore acutissimo: discoidali uuica par\a subquadrata: cellulis re-

"ionis basilaris Iribus, auteriorc magna aliis una longiore triangular!, re-

liquis duabus anastomosi rectilinea separatis.

Rapportez a cetle femelle le Crjptocerus margiiiatus Fab. Sjst. Piez.

4iQ. 2. Latreii.i.e en a donne une description soignee, Hist, des Fourmis,

pag. 374- J'y renvoie le lecteur pour ce que je puis avoir omis dans la

mienne, cnu a ete redigee dans le but de faire mieux ressortir les ca-

racteres distinctifs des especes suivantes.

II est a rcgretter tpie Latreii.i.e et SAI^T-FARGEAu aient travaille sur

des individus en mauvais elat. lis ont cm que le troisieme segment de

I'abdomen recouvTait les qualrieme et suivant. J'oserais affirmer le con-

traire. Dans toutes les femelles et dans toutes les ouviieres de mon cabinet,

CCS trois derniers anneaux sont sans doute tres courts coniparativement

au troisieme, mais ils nen sont pas moins decouverts et apparents. Tel

doit etre, ce me semble, lem- etat noimal.
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48. CRYPTOCERUS OCULATUS, m. 0°

Cryptoc. niger opacus crebrc punctalus, antennanim scrobe supra oculos

neiilujuiiin product;!, his in angulis poslerioribus capitis elevatis globosis,

capite tlioraceque singulatiin sex-spinosis, abdominis segmentis duobus pri-

mis nodosis subtiis longilrorsutn bisulcatis, terlio antice profiindius emar-

ginato, angulis anterioribus acutiusculis.

Long, "j milliin. — Lat. inavima capitis, 2 iniiiiin. — Ead. thoracis 1

et ! inilliui. — Ead. petioli binodis \ milliin. — Ead. segmenti tertii,

a et
I
millim.

rf Antennae breves crassae, totae in scrobibus recondendae et ut in

Ciyptoc. atrato non longe ab anteriore capitis margine incipientes. Caput

fere ut in Atrato, antice profimdius emarginatum et pone medium ipsius

emarginaturae visibiliter unifoveatum , margine laterali inlegro, angulis

posterioi^ibus singulatim bispinosis, spinis rectis. Spinae duae alterae a

medio vertice exsurgentes minores obtusiusculae tuberculiformes. Scrobs

recta, pi'ofunde excavata, paulo ante oculos terminata. Hi, mediae magni-

tudinis, sed quam in reliquis cospeciebus mihi notis magis elevati rotun-

dati globosi. Thorax fere ut in Ati'ato, magis opacus dorso profundius

punctato, pariter sulco transversali vix arcuato conspicue bipartite : sectione

anteriore quadrispinosa , spinis dorsalibus duabus brevioribus rectis conico-

acutis, lateralibus multo longioribus extus porrectis vix sursum adscendentibus

et apice retrorsum incun'alis : sectione postica bispinosa, spinis in angulis

posterioribus rectis vix divergentibus. Abdomen, segmentis duobus primis

coarctatis nodiformibus subaequalibus , supra uniformiter convexis crebre

ac proftmde punctatis , subtus deplanatis longitrorsum bisulcatis , sulcis

rectis parallelis remotis sub-marginalibus : terlio laevi nitidissimo, antice

profunae emarginato, angulis anterioribus acuminatis et posteriores petioli

angulos visibiliter superantibus. — Apterus.

Deux ouvi-ieres. Male et femelle feconde, inconnus.

49. CRYPTOCERUS? RIMOSUS, m.

Crjptoc? capitis scrobibus lateralibus abbreviatis, antennarum scapo
verticem summum longe superante , abdomine binodi, segmento fertio

maiore vix dimidiam totius abdominis longitudinem aequante.

Long. 2 millim. — Lat. maior, \ millim.

Medium tenet inter Mjrmicas et Crjptoceros genuinos , illis habitii, his

capite scrobiculato proximior. — c^ Antennae a basi scrobis prodcimtes,

scapo cylindrico scrobe plus duplo longiore et summum verticem longe

superante, funiculo etiam plus scapo longiore sensim extrorsum crassiore,

articulis sub-cylindricis aegre discernendis. Caput fusco-brunneum, magnum
Serie n. Tom. XIIL i
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quadraiigiilare, laleribus reclis antice convergcnlibus, fronle plana onacii

rugoso-putictala, verlire transvci'so-reclang»ilo xilrhujuc clevato cristalo ,

crislis ileiiliciilalis, scrobe lalerali rccla noii loiigc ab oi'igine inandibiila-

riun iucipieiite ail siiiiniuiin vcrticein pcrvcniciilc el scapi anU-niiariini

nieiUclaleiu basilarciu (liiuilaxal rccipioiUe. Maiiilibulac validac bre\ lores,

Iriangulares, inli'is ileiilieulalae. Oculi, in pagiiia lalerali capilis, sub scrobc

prope angulos poslerioi-es verlicis. Ocelli iiulli. Thorax riifiis, dislincle

puiiclatus, ilorso sulculis iluobus Iransversiin Irifariain aeqiiipaililo: se-

elione anlica convc\inscula inargine anleriorc rcclo iiicrassalo, posliee

(iiiailiiluberculala Uibcrculis parvis oblusis in eatlein linea Liansveisali

iiisposilis; inlcniiedia niiiius clevata, in medio concava, ulrinque gibbo-

siuscula; lerlia abniple elcvala, suinino dorso bigibboso. Abdomen rnfuni,

opacum, punclulalum, binode: segmenlo primo basi lenue reclo s\d)-

fjlindrico , pone medinm sensim elevalo-dilalalo; secundo breviore ac la-

liore unil'orniiler coiivexo ; lerlio obscuriore, inaximo ut in Crj ploceris

f^enuinLs, secpienlibus una longiore, his gradalim decrescentibus magis

deteclis. Pedes nifi , fonnae consuetae.

cS Antennae longissimae, scapo vix pro terlia parte in scrobe rccon-

dendo, funiculo lenue lilifonne i 2-arliculato, articulis cylindricis diamelro

subacqualibus longiludine apicem veisus gradalim decrescentibus. Caput,

ut in operaria , brunneo-fuscum sidiquadralum rugoso-jiunctalum , tacie

laeviore abnipte depress;!, fronle elevato-convexa utrintjue prope antenna-

nun originem dentato-crislata, \ertice alte elevalo posliee abruple iruncalo

pagina postciiore plana perpendicidare in medio atlenuata el collo tenui

rum prolhorace <;enuino coiijuncta. Oculi lalerales, ori propiores, sidj scrobe

prominuli maximi globosi. I'rothorax minimus sed delectus. Mesolhoracis

dorsum segmenlis qualuor constans, anleriorc abbreviato minns elevalo

antrorsum declive, secundo vol discho ad altiludinem verlicis abruple ele-

valo, sequentibus cum melalhorace uniformiler convexis et una sensim

deorsum dcclivibus. Alae Crjptocerovum, nervis obsolelioribus. — Abdomen,
\ii in operaria, segmenlis 4-7 longioribus ultimo acuminato.

Cetle espece fail le passage des Cvjptoct'ves aux Mjrmu/ues
,
plus voi-

sine cependant des premieres que des secondes, quoicpie ses antennes

.soient presque enticrement decouvertes. Mais le caraclere essentiel de ce

genre consiste dans lexislence dune fosselte creusce en forme de canal

a I'originc des antennes, et non dans les dimensions de cetle fosselte qui

varient dans les diverscs especes congeneres.

M. Ghiliam n.'a rapporte du Para qu'une seule espece de Mjrmica

fpii, sans ctre rigoureusement pareille a certaincs especes europeennes, sen

rappi'oche au point de nous fairc douler de la diversile de fespece. Jc

nie bomerai a en signaler Texistence en pen de mots. — Mjvmica ns-

simi/is, m. ad interim. — Taille des plus grands individus de la Mjrmica
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rubra {Formica ) Li\. Coulcius et formes prescjue seinblables. Tcte pro-

jjorlionnelleinenl jjlus graiule, lisse, luisanle, borti |josleneur ecliancie en

arc de cercle, milieu clii vertex creuse en fossclle anoiulie. Corcelel lisse,

iietteinent divise eii Irois sections, la secondc moins elevee que les deux

autres, la troisicine hi-epiiicuse. Premier iioeud de rabdomeu a[loii"e ob-

conique, termine poslerieurement en poiiite mousse. Troisieme aiineau cl

suivants, bi-uns ou noiralres. — Plusieurs ouvrieres. Individus ailes inconnus.

Dans les cas douleux, il y aurait bien de la tcmerite a se prononcer

sur I'existencc d'une espccc de celLe famille iorsquon n'a sous les yeux

que des ouvrieres dont on no sail pas I'histoire, c"cst-a-dire, des femelles

qui ont subi un arret de developpement qui les rend ineptes a la lepro-

duclion el une deformation exceptionnelle qui les rend propres a certains

Iravaux que Ion ne connait pas encore. On risque de sen laisser imposer

par des fonnes en apparence tres-disparates el de faire a lorl des doubles

emplois. Les rccolles de M. Ghiliam nous en onl fourni une preuve que

nous ne saurions jiasser sous silence, quoique la Formicaire donl il s'aj^it

ne soil rien moins cpie nouvelle cl quoiqu'elle paraisse, par cette raison,

en dehors du sujet de ce memoire.

Noire voyagcur a pris dans les memes localites el enfile deux a

deux aux memes epingles des ouvrieres qui different autanl par les formes

de leur tele que par leurs couleurs. Les premieres sonl les midets de la

Formica hamata Far. En. i. 364. ^o. Mjrmecia hamata id. Sjst. Piez.

425. 6. amplement decrils, sous le premier de ces deux noms, par

Latreille Hist, des Fourm. pag. 242. et rapporles par hii au G. JlUi,

Div. I. Lath. Gen. 4. 129. Leur laille est un peu plus grande, leur

leinte generate est jaunalre claire, leur lete presqiie orbiculaire, leurs man-
dibules « de la longuem- de la moilie du corps, cylindnco-coniques (un

)> peu arquecs en dedans), forl-elroiles, tres-e'cartees , lerminees en pointe

» courbee inferieurement. » II est clair que de pareiiles mandibules

pourront servir a la prise et au transport des nialeriaux du travail , mais

quelles sont hors d'etat de les mouler et de les combiner ensemble
selon le but de leur mission speciale. Les autres sonl des individus

de la Formica vagans Oi.iv. Encjcl. method, t. 6. p. 601. Leur laille

est plus petite, leur leinte generale dun brun plus ou moins fence, leur

tele en ovale oblong, Ifeurs mandibules sonl plus courtes que la tele, aussi

larges que longues, tiiangulaires, se touchant sans se croiser par leur

bord mterne qui est droit et sans dentelures , lerminees conjointement en
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une pointe recourbee en dessous. II est encore evident qu'avec de pareils

outils, CCS secondes ouvricres pourront faconner an gre de leur instinct les

materiau\ cjuc les premieres leur aui'ont apportcs. Voila done dans la ineme

espece de Formicaircs , deux sortes d'ouvricres dilFererament conformees,

difltireuiment armees et ayant une differente destination. Latreii.le entre-

voyait la possibilile de cc fait, loi'Scpiil ecrivait: individua qualiior a

P. Illigcr accepi mandibulis admodum var'iis: atjbrte horum neutrorum

ofpcia pariter diversa, Latr. loc. cit. Les recoltes de M. Ghiliam en

tlemontrent la realite.

50. LEPTALAEA MANDIBULARIS , m.

Lept. nigra nilida, mandibulis albis. cfi

Long.
'J

millim. — Lat. capitis, i et i millim. — Ead. maior thoracis

vel abdominis , i millim.

o^ Antennae mediocres , basi adproximatae ori propius insei'tae , radi-

culii conspicua, scapo I'ecto posteriorem capitis marginem hand attingente,

flagello longiore apiceni versus sensim crassiore, articulis recta truncatis

neutiquam basi abrupte coarctatis obconicis fere aeque longis ac latis, ul-

timo elongato sid)-cyiindrico in summo apice semi-ellipsoideo. Caput ma-
gnum, horizontale , laevinsculum , vix plus longius quam latins, supra

modice ac uniformiter convexum, antice recta truncatum, postice vix emar-

ginatum, utrinque laeviter arcuatum: spatio inter antennas parvo, elevato

gibboso. Oculi remoti lateralcs, oblongo-ovati, magni, parum elevati. Ocelli

nuUi. Mandibulac dcplanatac, tri-angulares, facie externa minime elevala

arcuata, latei'c interno recto snbliliter denticulate, dente extimo maiore

intus uncinate. Thoracis dorsum sulculo transversali recto ac profnnde

excavato visibiliter bipartitimi, sectione anlica paulo breviore supra hori-

zontali antice rotundata, lateribus exterioribus rectis parallelis, altera re-

trorsum sensim declive, lateribus rectis postice convergentibus. Abdomen
acnleatnm , binode , dimidiam corporis totius longitudinem superans , nodis

abdominalibus conformibus mulicis, anteriore longiore angustiore longe

pcliolalo apice sensim incrassalo, allero brevius petiolato et post-petiolum

abrupte incrassalo, segmentis scquentibus quatuor una oblongo-ovalis: la-

titudine maxima in margiiic postico segmcnti tertii, ultimo sub-acuminato.

Corpus totum nigrum, pube prninosa argentea parcissime indutum, man-
dibulis albis latere interno brunneo, tarsis omnibus tibliscpie anterioribus

qiialuor [liceis.

Trois ouvricres, individus ailes inconnus.

Je n'ai pas sous la main I'ouvrage dans leqiiel le doct. Klug a eta-

bli les caracteres de son genre Leptalaea, et je ne le connais que par
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les ouvrieres dcs Lept. succinea et pruinosa Ki.. M. B. que j'ai reijues

de lui. A en juger par*ces exemplaircs, les Leptalees sonl bien voisines

des Mjrmiques proprement elites. Leurs anlennes sont proportioniicllement

plus courles el plus ramassees, les noeuds de rabdomen sont plus allonges,

les qualre derniers anneaux fonnent ensemble un ovale plus (itroit et plus

acuniine. En tout ceci, je ne vols encore aucun caraclere tranche. Peut-

etre le rencontrera-t-on dans la forme des j-eux ronds et petils , G . Mjr-

mica - grands et oblongs G. Leptalaea. Je ne possede cpi'un seul individu

aile de ce genre, une femelle probablement inedite, recueillie dans le

Yucatan, par M. Louis Pilatk. L'aile superieure unique qui lui reste est

plus consistante que celle des Mjnniqiies d'Europe, Icui'S ner\ui'es sont

plus saillantes et dune teinte foncee qui tranche plus nettement avec le

fond hyalin. EUe a une seule discoidale fermee, une radiale etroite al-

longee et terminee en pointe pres du bout de l'aile, trois cubitales, la

scconde recevant la nervure recurrente unicpie, la troisieme grande ou-

verte mais complete. Or ces traits sont precisement ceux qui sont propres

aux ailes des Mjrmiques lorsqu'elles ont acquis tout le developpement

dont elles sont susceplibles , ce qui n'arrive pas toujours dans les climats

froids ou temperes.

51. PONERA RUFICORNIS, m.

Pan. nigra antennis rufis, abdominis segmento primo abrupte elevato-

cylindrico plus duplo longiore quam latiore. &>

Long. 3 millim. — Lat. i el
J
millim.

Antennae lenues, elongatae, metathoracis marginem posticum atlLngentes,

scapo fusco, flagello ruiescente. Corpus totum nilidum nigrum, capite tho-

raceque parce punctatis, punclis excavalis rolundis discretis piligeris, pilis

erectis albidis. Mandibulae piceae, capite iriplo bre^^ores, triangulares

intus denticulalae denticulis sub-aequalibus. 'fliorax mulicus, dorso depla-

nato antice rotundalo , lateribus reclis parallelis
,
poslice abrupte truncato,

E)agina posteriore verlicale incrassato-marginatd. Atdomen subtilius pimctu-
alum scriceo pruinosum, scgnienlo primo fere a basi abrupte elevalo, cy-

lindrico, cyliudro saltern plus duplo longiore quam latiore, paginis oppo-
silis sive anlcriorc ac posteriore plaiiis verticalibus parallelis: segmento
secundo brevissime asl visibiliter petiolato, post petiolimi elevato-ailatato

oblongo-ovalo subgloboso, poslice coangustato recta truncato: tertio uiaiore,

lalitudinis pracceuenlis, sequcnlibus ^-6 dislinctis una fere duplo longiore.

Pedes nigri, femoribus tarsisque piimi paris bi"unneo-piceis.

Une ouvriere: individus ailes, inconnus.
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Quoiqiu' je n'aie vii (ju'iui scul exemplaire de cettc espuce jjelile clans

cetle legion tie Fonnicaires colossales, je n'hesile pas :\ la croire bieii

distinctc ilc tonics les auircs Poneres donl j'ai connaissance. Les Pon. gi-

gantea et crassinoiltt Latr. - caffi'a Ki.. M. B. sent les scules qui s'en rap-

prochent par la forme du premier anneau de leur abdomen. Mais dans la

premiere, eel anneau est eomprime laleralement , ilans les deuv aulres,

il est visiblemenl anssi large on plus large que long. Dans loutes les trois,

les mandibulcs proportionnellemenl plus gi'andes depassenl la longueur de

la raoilie de la tete : dans les Pon. gigantea et caffi'a , elles ne se rejoignent

qua leur exlremite, les dents du cote interne ne s'engrenent pas dans la

Gigantea, et dans la CaJJi-a il n'y en a pas.

52. COSMAECETES HOMALINUS, m.

G. COSMAECETES.

Antennae .." anteriorem capitis marginem prope insertae, minus inter

se cmam .ib angulis anterioriljus distantes, crassiusculae, breviores et vix

ad inarginem posteriorem capitis pervenientes, 1 3 -arliculatae, articulo jirimo

sive scapo recto sub-cylindrico fere dimidiam lotius antennae longiludinem

aecpianle, aliis obconicis plus latioribus quam longioribus, longitudine sub-

aequalibus, a sccundo ad decimumsecundum sensim lalitudine auclis.

Caput magnum, elongato-rectangulum , horizon tale, postice rect;i trun-

calum, antice utrincpic arcuatim emarginatinn , extiis rectilineum lateribus

parallelis , supra parum ac unifonniter convexum.

Oculi ac Ocelli, nulli.

Cljpeiim indistinctum.

Mandibulae parum arcuatae , apice tantum coniungendae et quiescentes

vix cjuartam capitis longitudinem coniunctim aequantes
,
pagina superiore

angusta, latere interno quadridentato
,
pagina extcriore excavata. — Reli-

quae oris partes, inobservatae.

Thorax parum elevatus, angustus, elongatus, prismaticus, supra sulculo

transversali medium versus bipartitus
,
postice perpendiculariter truncatus

immarglnatus
,
plem'is verlicalibus parallelis, pectore piano.

Abdomen, segmento prime nodiforme, sequentibus 2-6 formae consuetae

neutiquam postice coarctatis, lateribus }^dinm\ &vc\\aX\s, latitudine maximd
medium versus annuli quarti, sexto vel ultimo deorsum declive late ro-

tundato, aculeo nullo.

Pedes breviores, femoribus validis inermibus, tibiis anteiioribus qualuor

apice bispinosis, posterioribus unicalcaralis , calcare valido tortuoso deor-

sum porrecto, tarsorum articulo primo aliis singulis mullo longiore , iii-

tcrmediis 2-4 obconicis subacqualibus sublus spinulosis, idtimo biunguicu-

lato unguiculis simplicibus.
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Lns anlciines jilus courles que la It-le el inserees pres de la bouche,

la cccilfi complete, le second anneau parfailement conlinu avec le tioi-

sieinc el labsencc (le raiguillon dans les ouvritres , lei est I'cnsenible des

caraclercs qui uia paru jusliCicr letablissement du G. Cosmaecetes.

LATRKii.t.K n'cn a pas connu le type, je crois qu'il laurait place, dans

soil flixf. fle.t Fourmis, entrc ses Fouvmis atomes cl ses Fourmis amhigue.s.

Espece unique COSAIAECETES HOMALINUS, m.

Lonj;. I) uiilliin. — Lat. Uun capitis quam abdominis medium versus

annuli quarli , 2 millim. — Ead. thoracis i et J millim. — Helvolus, an-

leiinis pedibusque concoloribus, mandibulis brunneis, nilidissimus oculo

nudo glaber laevigalus: spatio inter-antennario gibboso, utrinque elevato-

marginato , sub-bicrislato, metathoracis lined media excavata, abdominis

segniento unico uodiforme vix plus longiore quaui latiore , supra maxime
convcxo, anlice ac postice abrupte triuicato, subtus alte carinato, carina

iamellaeformi in medio unidentata. •

line ouvricre du Para, individus ailes inconnus.

Je suis certain que I'exemplaire que je viens de decrire a ete recueilli

par M. Ghii.iani dans le Para, en 1846. J'ai trouve, dans les magasins

de M. Rambl'R, trois autres individus parfaitement semblables au premier

el eti<juete's commc pi-ovenant de TAlgcrie. N'ayant aucun motif de re-

voquer en doute cetle indication, j'ai du croire cette Formicairc commune

aux deux continents, el de-la le nom generique que je lui ai assigne Cos-

maecetes (habitant du monde).

Je n'abandonnerai pas ce sujet, sans avoir fait honneur a IM. Ghii.iam

de la decouverte de deux autres Hymenopteres inleressants. Quoiqu ctran-

gers au Para, ils ne sont pas absolument etrangers an sujet de ce me-

moire, puisque nous les devons pareillement au recherches du meme voyageur.

La premiere ai)parlienl a un genre de Formicaires donl on ne connais-

sait jusqu'a present aucune espece europeenne.

Odorilomachus Ghilianii, m. — Dun tiers plus petit que VOt^ontomachus

chelifer (Formica) Latr. Hist, des Fourmis pag. 188. type du genre. —
Long, du corps, sans y comprendi'e les mandibulcs, 5 uiiUiui. — Id. des

mandibulcs, i millim. — Id. de la tele, 1 et ' millim. — Lai'S- tic la

nieme, i millim. — Id. du corcelet, 3 millim. — Id. de 1'abdomen a son

maximum, | millim. — Antennes , tete, mandibulcs, corcelet, premier

anneau de I'nbdomen et paltes jaunes testaces: cinq derniers anneaux

,
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brunatres. Mandibules ecartees a leur origine, etroites, allongees, sans

dents au boril, brusquement recourbees en dedans et prolongees en sens

transversal, fortement croisees a leur extremile et terminees en pointe

simple. Tete , comme dans le CheUfer , vertex plus uniformemcnt convexe

et sans impression longitudinale, cotes faiblement arques et non inflechis,

fosses anlennaires planes dilatees en arriere et insensiblement effacees vers

le milieu du front. Premier anneau de labdomcn el ecaille, comme dans

le G. Formica proprement dit, ecaille assez epaisse en demi-ellipse. Re-

trecissement de I'abdomen entre le second et le troisieme anneaux , forte-

ment prononce. Corcelet, paltes et autres parties du corps, comme dans

le CheUfer.

Quatre ouvrieres. M. Ghii.iani les a recoltees en Andalousie en 1842.

Individus ailes, inconnus.

La seconde espece consideree comme une Mutillaire sera alors le type

d'une nouvelle coupe a placer lant bien que mal entre les Mjrmoses et

les Mc'thoques.

G. MESITIUS, m.

Antennae ori propiores, adproximatae, crassae breviuscidae et vix capitis

marginem posteriorem superantes , infi-actae , 1 3 articulatae , articulo primo

sive scapo longiore oculos vix attingente, reliquis cylindraceis subaequa-

libus , ultimo apice rotundato.

Caput ovatum, postice rotundalum, antice angustatum recta truncatum,

supra imifonniter convexum.

Oculi parvi rotundi, parum elevati, capitis medium versus, distantes,

laterales. Ocelli tres in medio vertice, obsoletiores ac aegre discernendi,

triangulo ocellari aequilaterale.

Mandibulae pinnae, triangulares, latere interno recto denticulato, exte-

riore arcuato costaeformi. Reliquae oris partes , inobservatae.

Tliorax s\ipra sulcis duobus transversalibus dislincle tripartitus. Sectio

prima magna elevato-convexa, longitrorsum medio unisulcata. Secunda sive

mesolhorax discho scutello post-scutelloque constans, discho transverso sulcis

duobus longitudinalibus exarato, scutello post-scutelloque singulatim elevatis,

illo rolundatb, hoc minimo transverso -linear! . Tertia sive metathorax, maior,

cylindrica, postice abrupte truncata, dorso quinque costato, angulis po-

sticis aculis prominulis, subspinosis, pagina posteriore perpendiculare con-

cav:l. Pleurae itidem verticales, late bifoveatae.

Abdomen subscssile oblongo-ovatum postice paulo acuminatum sex an-

nulatum, annulo secundo maiore scquentibus una longiore.

Alae, minimae, volatui inoplae, anguslae, lineares, vix mesolliorace longiores.

Pedes, foraiae consuetae , tenues , agiles , mutici, femoribus tibiisque rectis.
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Espece imujue MESITIUS GHILIAMI, in.

Long. !S milliin. Lat. i inillim. — 'l"ol\is iii£;er evceplis thorace splen-

ilide rubro alaruinque rudimenlis sordidc albidis, oculo nudo glaber. Caput

forliiis punc-taluin, punclis roluiidis profutidiiis excavalis. Thoracis dorsum
niliduin narciu.s punclulaluin. Abcloincn lacvigaluin.

Deux feraelles rapportees de la Sicile par M. Ghii.iam. J'ai malheureuse-

nient perdu un troisieme individu aile, qui etait probablement le male de

cettc espece. Aulant que je puis m'en ressouvenir, les ailes superieures,

de moyenne gi'aiideur, n'avaient qu'une cellule radiale, courte, arrondie et

tenninee loin du bout de I'aile, el deux cuhitales, la premiere petite, re-

cevant la nervure recurrente unique, la seconde ouverte et incomplete.

Si on fait bien attention a I'enserable des traits de ce singulier Hyme-

noptere, on verra qu'il est impossible de le rapporter a aucun des genres

connus. L'avortement des ailes dans un des deux sexes m'a fait un quasi-

devoir de le placer dans les Mutillaires, par soumission a la methode de

Latreille. II en est cependant bien eloigue par ses pattes mutiques. La

naissance des antennes rapprochee de la bouche lui est coounime avec

les Omales. Le dos du metathorax ressemble un peu a celui de quelques

Tiphies. Cependant il n'a que peu de rapport avec ces deux genres.

Je regrette bien de ne posseder que deux individus colles sur le carton

avec si peu de menageinent qu'on n'oserait essayer de les detacher sans

risquer de les briser, et avec si peu d'adresse qu'il n'y a aucun moyen

de voir le dessous du corps; car les fosses laterales du corcelet et la

stnicture meme du prothorax me font penser que cet insecte a peut-

etre la faculte de se rouler en boule, opinion qui n'est ni confmnee ni

detruile par I'exterieur du dos de I'abdomen et qui transporterait le Me-

silius au milieu des Chrjsidides et a cote du G. Cleptes.

euinjirmc famillc GUEPIAIRES Latr.

53. CHARTERGUS ZONATUS, m.

Chart, niger abdominis segmentis duobus primis flavo marginatis, clypeo

Iridentato denle intermedio maiore. p
Serie il Tom. XIII. k
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Lone, lo milliin. — Lai. tarn thoracis prone origiueiii alarum quain

abdominis in medio annuli secundi, i et
J

milliiTi.

AfUnis ccrta Charlergo nidulaiiti (f^espu) Fad. sed satis distincta dorsi

Ciclur;i dentibiisque clynei. Caput laeve nitidum nigrum, antennis mandi-

ulisque concoloribus, ciypco fronte inter antennas orbitisquc ocularibus

postcrioribus rufo-tostaceis. Clyi)emn fere aequo latum ac longuni, postice

arcuatini oniarginaluni, anlirc biemarginatum vol Iridcnlalum, emargina-

turis laeviter arcuatis, dentibus lateralibus extus divaricatis , intcrmedio

maiore acute. Thorax oculo nude iaevis, oculo armalo subtilissimc ac aequa-

Hter punctulalus, nigcr thoracis hneohs duabus arcuatis sub-marginahbus

ulrln(pir ante originem alarum sculelli limbo anteriore post-scutelloque toto

flavis. Abdomen glabrum nignun , segmentis primo el secundo rarius tcrtio

flavo limbatis , relicpiis miicoloribus immaculatis. Pedes nigri , tarsis jirimi

paris piceis. Alae hyalinae, nervis nigris. — Variat inlerdum mandibnlis

libiisquc primi paris rufo-piceis.

Qualre femelles du Para, male inconnu.

M. Ghiliam nous a appris, dans ses notes, que le Guepier de ce Char-

tergiie, divise en cellules hexagonales et convert d'un toil en carton, est

pose a plat conlre le tronc des arbres, en quoi, il dilfere essenliellement

de celui du Ch. uiclulans. Les debris qu'il nous en a remis sont en effel

dune espece de carton de couleur terne et grisatre. II nous a dit aussi

(\\\e la picjure de cette espece est tres-douloureuse.

54. BRACHYGASTRA SCUTELLATA, ra.

Bnic/i. nigra scutello post-scutello annulorumqiie 2-5 fasciis postico-

marginalibns flavis. p
Long. 6 millim. -^ Lat. mesothoracis prope originem alamm , a millim.

p .\ntennae nigrae. Corpus opacum, fortiter punctatum, punclis magnis

profundis rotundatis discretis. Caput nigrum, clypeo toto orbitisque ocula-

ribus inlei-nis certo siti\ prope antennarum originem albo sericeis , clypei

ipsius margine antico lineola transversa utrinque abbreviate in anteriore

tnoracis margine scutello post-scutello annulorumque abdominalium 2-5 fa-

sciis postico-marginalibus flavis. Pedes corpori concoWes. Alae hyalinae

,

nervis nigris.

Vak. a, typo simillima, thoracis lineola anteriore abdominisque pallidio-

ribus albescentibus.

Var. B, praecedenti varietati proximior, abdominis segmento secundo rufo.

Quatre femelles du Bresil, male inconnu. Le type et la var. A n'ont pas

ete recucillis par M. Giuliani. Je les ai eus de M. Buquet. L'exeinplaiio

unifjue du Para est unc femelle dc la var. B, dont le second anneau est
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1-oiige fonce avec son bord postcrieur noir et lisere de blanc. — Ce yenre

Ih-uchjgastra cree par Ic docl. 1'f.rty et que j'avais adople dans mon
Mi'iii. SUV les Hjtn. de Cajenne vecueillis par M. Lf, PniEtn, ine semble

acluelleinent bien peu distinct du G. Chartergus. II n'en dilFere certaine-

inent pas par les parties de la bouche , et il n'en est reellement separe ([ue

par la coupe verlicale el Hans le meme plan de son post-ecusson et de

son inelalhorax. Ce trait unique a-t-il bien liniporlance d'un caiaclere

generique^ — On ne nous a rien appris de ses moeurs.

53. POLISTES APICIPENNIS, m.

/'oL nigra argenteo-sericea , abdominis segmentis flavo fascialis, alis fla-

vescentibus sujierioruin apice summo fuscescente.

Long. 20 milliin. — Lat. 4 millim.

Antennae nigrae , scapo sublus flavo. Corpus totum nigrum opacum

,

pubc derasa argenteo-sericea vestiluin. Clypeum rufo-testaceum macula
media basilari nigra notatum, deplanatum, elongato-ovatum apice recta

truncatum. Arcus ellipticus mesothoracis dischum anlice ambiens, post-

sculelli limbus posticus, annulorum omnium fasciae postico-marginales la-

minaque dorsalis secunda utrincjue, pallide flavescentes. Abdomen, segmenlo
primo breviter pedunculato, secundo maximo cupulaeformi. Alae flave-

scentes nervis punctoqiie concoloribus , extremo apice fiiscescente nervis

nigris: cellula radiali tertiam cubitalem extus superante. Pedes nigri .

immacuiati.

Femelle unique, male inconnu.

Le pedicule tres-court et la cellule radiale prolongee en dehois au-dela

de la troisieme cubitale placeraient cette Polistide dans le G. Poljbia Lepell.

c[ui a pour type la Polistes Uliacea Fab. EUe sen eloigne par son chape-

ron qui n'est ni dentc ni angulaire. En general les caracteres trop secon-

daires
, que M. De Saint-Fargeau a fait servir au classement de ses Po-

listides, subissent tant de modifications qu'il est toujom'S tres-diflicile et

sonvent meme impossible de determiner les especes, par leur nioyen
,

lorsqu'on n'en a pas dailleurs une connaissance traditionnelle.

56. POLISTES IRINA, m.

Pol. fulva, dorso irideo nitente, alis infuscatis nervis nigrescentibus .

abdomine peliolato. p
Long, tolius corporis, 16 millim. — Ead. annulorum i et 2 sinsulatim,
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3 milliin. — Lat. niaior, sive capitis in vertice, sive thoracis prone ala-

rum oriiiiiu'in, sive abdominis in medio annuli sccundi, 4 ct i millim. —
l£ad. annuli primi prope apicem, 2 millim. — Ead. petioli prope basin,

I millim.

p Antennae nigrae, scapo tolo funiculi(pie articulo piimo fidvis. Coi-jnis

cum pcdibus ftilvum, thoracis abdominisquc dorso opalino vel irideo ni-

tente. iSIandibulae validiusculac triangulares intAs quadridcntatac , dentibus

parvis obtusis subaequalibus aetpiidistanlibus. Clypenm transverso-ovatum,

poslice emarginalum, anlice rotundatum. Metatliorax ncc depressus nee

canaliculalus, scd unilormiler convexus et sensim retrorsum declivis. Abdo-

men peliolatum, petiolo recto anguslo sub-cjlindrico supra longitrorsum

canaliculalo e prima medietate segmenti primi conflate, mcdielate altera

postice sensim incrassala: segmento secundo campanulaeformi basi angusto

et non longo al) ipsa basi abruple arcuatim dilatalo. Alae ut in diagnosi co-

loratae, superiorum celUila ratliali tertiam cubitalem extus superante, hac

subcpiadrata extvis emarginata.

Femelle unicjue, male inconnu. — En suivant la methode de M. De

Saint-Fauoeau, on aurait le choix de reunir celte espece aux Poljbies

dent elle se rapproclie par la foi-me des mandibulcs et par I'innervation

alaire, ou aux Rliopalidies dont le petiole abdominal est plus allonge, ou

bien aux Pol. cjaiiea et coerulea Fab. dans un nouveau groupe qui aurait

echappe a la sagacite du savant auteur de I'Hist. des Hjm.

57. POLISTES PARAENSIS, m.

Pol. abdomine pctiolalo petiolo recto conico, fulva mesothoracis discho

abdomincque brnnnois, illo lineolis duabus tlavis insignito, hoc segmentis

onmibns tlavo marginatis. p
Long, totius coi-jioris, i<S millim. — Ead. segmenti primi vel petioli,

* millim. — Ead. segmenti secundi, 3 millim. — Lat. maxima, 5 millim.

— Ead. petioli, basi i millim., apice 3 et ^ millim.

p Antennae pedesque rufo-testacei immaculali. Clypeum pentagonale

saltern aeque longum ac latum, lateribus duobus anterioribus laeviler ar-

cuato-cmarginatis", angulo interposilo rcctibneo aperlo. Metalliorax sensim

retrorsum declivis, convexiusculus, medio late in tola longitudine depressus,

laevis, nilidus. Petiolus lotum scgmentum primmn constituens, clongato-

conicus, sublus fere planus, supra gradalini tliamelro el alliludine auctus,

medium versus utiincpie unilidjcrculains, tuberculis parvis obtusis. Se^men-

tum secundum, foriiiae consuelae, immediate ab origine arcuatim dilala-

tum, mediae magnitiulinis et ut in PolLite gallicd apud nos vulgatissima

vix plus se(pienle longius. Alae praecedentium. Caput lufo-testaceum. Tho-

rax tricolor nigro ilavo ac lufo-lestaceo variegalus
,

j)ectore pseudo-pro-

thoracis([ue dorso rufo-testaceis , mesothoracis discno scutelli ac post-
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sculeUi medielale jioslica inelathoraccque nigris vcl nigro-bninneis, lincolis

(lualnis rectis sub-jiarallelis interdiim [ilus minusvc abbreviulis in dorso

dischi, scutelli ac j)Osl-.sculclli uiedietalc anlica nietalhoraci.s(|uc inaculis

duabus cuiiciloiiuibus Davis. Abdomen nigrum vcl nigro-bninncum , se-

qucntibus omnibus flavo marginatis, fasciis flavis undulalis, poslerioribus

gradalim latioribus. — "Varial segmenlis duobus ultimis loiis flavis.

(^)uatre fenicUcs, male inconnu.

Les mandibules de ces qiiatre individus otli'cnl cerlaines modifications

de forme qu il est bon de relever, pom- prouver combien on aurail tort

d'attribuer a des particulariles aussi variables, la haute valeur des carac-

teres de genre. Un d'enlr'eux a des mandibules amiees interieurement de

qualrc dents aigues disposees sur la meme ligne et egalement espacees,

mais les deux premieres ou anterieures sent intimement soudees ensemble,

en sorle qu'a la rigueur il n'y aurait que trois dents dont I'anterieiu'e serait

bifide. Deux ont leurs qualre dents c'galemenl separees a leur base, mais

la quatrierae est de moilie plus petite que les autres. Enfin le cjuatrieme

a, comme le premier, ses deux dents anterieures soude'es ensemble, et

comme les deux autres, la qualrieme dent petite et rudimentaire.

Gelle Polistule aurait ete probablement une Rhopalidie pour M. De

Saint-Fargeau.

58. POLISTES ANGULICOLLIS, m.

Pol. thoracis angulis anterioribus acutiusculis extus porrectis, abdomine
longe petiolato, nigra antennarum flagello femorum apice tibiis tarsisque

flavis. p
Long, totius corporis, i6 millim. — Ead. petioli, 3 millim. — Lat.

maior, 4 millim.

p Praecedenli maxime aflinis et plane eiusdem subdivisionis, sed palam
specifice diilert anleriore thoracis miargine supra recto incrassato utrinque
angulato, angulis acutis extus ponectis. Clypeiun itidem pentagonale, fere

aeque longum ac latum, laleribus anterioribus neutiquam arcualo-emargi-

natis, angulo exlinio rccliliiico acuto. Mandibulae apice quadridentatae,

arliculis liian"ulanbus gradalim decrescentibus , interiore minimo aegre
discernendo. retiolus tertiam abdominis longitudinera aequans, anguslus,

elongato-conicus , medium versus utrinque unituberculatus. Pictura ut in

diagnosi, alae flavcscentes nei-vis concoloribus.

Trois femelles , male inconnu. Cette Poliste est une Rhopalidie Lepei-l.
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59. POLISTES MINUTISSIMA, m.

Polistes nigra abdominis fascia unica tlavil, seginenlo primo peliolato

ac nost petiolum abruute incrassato subclavalo , celluld cubilali secunda

subcpiadrala. p
Loni;. lolius corporis, 5 inillim. — Ead. seginenli primi, i niillim. —

liad. pctioli proprie dicti, ' millim. — Lat. maior, i inillim.

p Minima hoc in generc, ab affinibus pi'acler picluram ut in diagnosi,

satis distincta celluUi cubilali secunda subquadraUi aut rcctangulari et neu-

tiquani antice coarctaUi. Segmentum pi-imum basi petioliforme
, pone me-

dium abi-upte elevato iucrassalo, sub-clavato, tuberculis lateralibus nullis.

Tliorax antice immarginatus , angulis anterior'djus obsolelis ut in caeteris

Polistibus excepta anguUcolli. Alae hyalinae, nervis nigris.

Deux femelles, male inconnu. — M. Ghiliam nous a apporte le Gue-

pier de cette Poliste, qui serait encore une Rhopalidic pour M. De Saint-

Fahgeau. II consiste en un ovale de 28 millimetres de longueur sur douze

de largeur, forme d'une substance cartonnee jaunatre et un peu transpa-

rente, divise en cellules hexagonales regulieres ayant deux millimetres de

diametre, et pose a plat sur la feuille d'une plante que nous croyons de

la famille des Palmiers.

M. Ghilia:<i a encore recueilli plusieurs autres Polistes dont je ne

devrais pas parler, parce que je ne les crois pas inedites. Je me bornerai

a ciler trois d'entr'elles, parce qu'elles donneront lieu a quelques observa-

tions c[ui ne seront pas sans utilite pour I'hisloire du genre et pour le

classement des especes.

i.° Une espece de grande taille long. 2 5 millim. large 5 millim. a

abdomen subsessile, appartenant au G. Polistes tel qu'il a ete circonscrit

par ^I. De Sai.nt-Fargeau, a formes constantes et a couleurs tres-variables.

p Polistes transverso-sti'igata, m. ferruginea, abdomine flavo segmentis

praesertim anterioribus basi rufo-fen-ugineis , alae flavescentes metathoracis

dorso transversim strigalo. — Antennae flavae vel flavo-ferrugineae , arti-

culo tertio saltem supra nigricante. Caput flavum, vertice feinugineo, clypei

angulo anlico bifido. Thorax flavus^ mesothoracis discho obscuriore rufo-

bnmneo vel ferrugineo. Metathoracis dorsum medio depressum, transver-

sim strigatum, slrigis excavatis arcuatis subparallelis. Alae flavescentes im-

maculatae, nervis punctoque concoloribus. Pedes flavi. — Variat, i.° A.

.slrigis metathoracis minus profunde excavatis. - Foemina e Para a

D. Ghii.iam. 3.° B. antennarum arliculis quarto quinlo el sexto supra nigre-
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scentibus, focmiiia e Brasilia, innominata in collectione Skrvii.i.i:, forte

hue referenda Pol. oncvata LtPti-L. non Ki.. - {Pol. onerata, M. B. eadem ac

P. chlorostoma Lepkm.. sic doct. Klug in litleris): hac in varielate, pectus

ac metatlioracis disolius nigri. In typo contra, pectus navuui , mesollioracis

dischus intcrduui nd'o-fen-ugineus ( foemmae a e Para a D. Ghii.ia.m,

inlerdum niger), foemina altera e vetere collectione Latreii.i.ii. 3." C. an-

tennis fenugineis immaculatis - Pol. ochreata Kl. M. B. e Surinam a

doct. Ki.uG. Hac in varietate, caput et thorax unicolores rufo-ferruginei.

Ces details de varietes nous font voir a combien de doubles emplois on

s'expose souvent, lorsqu'on donne trop d'imporlance aux accidents de cou-

leur. U est a presumcr que la liste n'en est pas epuisee. Je n'ai vu qu'un

seul male dc cetle espccc, qui ne parait cependanl pas tres-rare dans la

Guyanc el dans le Bresil: il s en faul de beaucoup qu'il suflise pour nous

eclairer sur les couleurs lypiques de son manleau et sur les limites de

leur variabilite. L'existence des stries Iransverses du metathorax est, au

contraire, un caractere specifupe constant, net et apparent. II meritait d'etre

mis en premiere ligne dans le signalement de I'espece et dans le choix du

nom significatif cjui devait convenir egalement aux differentes varietes. A

la verite, il n'appartient pas exclusivement a cette espece, mais la plupart

de celles auxquelles il conviendrait egalement, ont leurs ailes obscures a

nervures noires, el les autres en petit nombre habitent I'ancien continent.

2.° La Rhopalidia pollens Lepei.l. loc. cit. i. 53g. 2. - Pol. rufina,

M. B. (sic doct. Klug in litteris). — M. Ghiliam nous en a communique

Ic guepier. II est de la meme substance que celui de la Minutissima
,

mais opacpie el grisatre. II consists en xm hexagone regulier dont chaque

cote a quinze millimetres de longueur. A chacun des cotes repond une

rangee de six cellules en hexagones reguliers, ayant 2 et i millimetres de

largeur. On compte dix cellules sm- chacun des grands diametres du Gue-

pier. Au-lieu d'etre pose a plal au-dessus dune feuille, il est attache a

la cote principale de sa surface inferieure par un pedicule obconique, assez

epais ayant cinq millimetres de hauteur. La plante n'est plus reconnais-

sable et determinable. Plusieurs cellules conlicnnent les cadavres des

nymphes depouiilees de leur enveloppe. Du reste je n'ai entrevii nulle

part le moindre debris d'une coque filee.

3." Une autre Polish' ou Rliopalidie , nommee provisoirement , P. trans-

lucida. a comparer avcc la Pulleiis dont elle n'est peut-etre qu'une va-

riete. Femelle unique. Taille un peu plus grande. Couleur generale , testa-
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cee. Tole ct dos dii coroelet jauncs; iiiie tache sur le vertex contenant

le triangle occllaire, trois rayes longitudiiiales droiles et parallclcs sur le

disqiie du incsothorax , ligne mediane de lecusson et du metalhorax, brunes

ou noiratres. Premier anneaii de I'abdomen comme dans la Fallens, les

cinq suivants reunis en ovale plus court et plus aiTondi. Si j'etais certain

de la validile de ce caractere, jc n'hesilerais pas a regarder les deux

Polistes comme speciGqucment distinctes, mais cette diiFerence apparente

peut provenir de la position forcee de I'individu au moment de sa mort.

60. DroYMOGASTRA GENICULATA, m.

Didjm. nigi-a gcnubus rufo-piceis, abdominis binodis segmentis postice

tiavo limbatis.

Long, totius corporis , 30 millim. — Ead. capitis thoracisque und , 5
millim. — Ead. primi segmenti, 4 millim. — Ead. segmenti secimdi, 4
et i niilliui. — Ead. petioli segmenti secundi, 2 millim. — Lat. maxima,
vel capitis in vertice, vel thoracis prope originem alarum, vel abdominis
prope posleriorem marginem segmenti secundi, .3 et ; millim. — Ead.
minor tam primi quam secundi petioli, i millim.

Antennae nigrae scapo subtiis rufo-piceo , 1 1 articidatae ac extrorsum
crassiores p, 1 2-arliculatae articulo ultimo uncinato cT. Caput latum, ni-

grum, forliter punctatum, pubescens pube derasa argented. Clypeum den-
sius veslitum, plus latius quam longius, transverso-ovatum , antice arcua-

tum integrum. Frons antennarum originem prope utrinque transversim

elevata. Oculorum sinus internus angustus attenuatus semi-ellipticus. Tho-
rax niger margine anteriore flavo, antice recta truncatus, angulis ante-

rioribus obsoletis, fortiter punctatus, parciiis villosus, discho uniformiter

convexo, scuteilo elevato transverso rectangulare, post-sculello transverso-

lineari carinacformi, metathorace abrupte declivi fere perpendiculare in

medio longitrorsum excavato. Abdomen nigrum nitidum, segmentorum
omnium limbo postico Havo , duobus primis petiolatis

;
primo basi angusto

cylindrico paulo ante medium sensim arcuato-ddatato inde oblongo-ovato,

postice immarginato recta truncalo ; secundo itidem petiolato
,
petiolo basi

conformi, post pcliolum late rotundato-dilatatum campanulaeformi ; abdo-
minis latitudo maxima in margine posteriore segmenti secundi. Pedes nigri,

gcnubus in uti-oque sexii tibiis tarsisque in mare rufo-piceis. Alae parvae
ct in qiiiete ad abdominis extremitatem hand pei-venientes , hyalinae nervis

obscuris, superioriim ccllula cubitali secunda pentagonali antice angustata

nervum rcnurrentem primum prope originem secundum versus medium
cxcipiente, tertia oblique rhomljea ab alac apice remota.

Une femelle et un mdle, couple unique.
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1

Le G. Didjmogastra eree pai- le doct. Pkrty devrait elre sonmis a un
nouvel exainen. Le caracteie d'un double peliole abdominal lui est commun
avec qiielques Euinenes, entr'autres les Euni. caffra Kl. e.1 petiolataYki.

Ses maiulibules soiit celles des Eumdnules Lkpei.l. II ne se distingue

reelleiueal que par la grandeur de la lele et |)ar le chaperon visible-

merit plus large que long. On ne nous a rien appris de ses moeurs. II

y aurait de la temerite 5 s'en faire une opinion prcmaturee. Cependant
une remarque, faite sur les produits des recoltes dc iNI. Ghilfam, me fait

pressentir que les habitudes des Didjmogastres ne sont pas en lout point

conformes i celles des Polistules. Observez en elFet que parmi les dif-

ferentes Polistitles que M. Ghii.iani a recueillies, dans le Para, pendant

un intei-valle de temps assez court et dans un es|)ace peu etendu, il y
a des femelles de plusieurs especes et pas un seul male, tandis qu'il y
a trouve les deux sexes de la Didjmogastre. Comment sexpliquer ce

phenomene sans se dire que les femelles des Polistides venaient seules

jjour y accomplir des devoirs de mateniite auxquels leurs males ctaient

etrangers
, tandis que les deux sexes des Didjniogastres n'avaient pas les

mcmes motifs de s'eloigner I'un de I'autre.

61. EUMENES GHILIANII, m.

Eum. capite thoracetjue flavo et nigro variegatis, segmento primo basi
anguste petiolato

,
post petiolum sensim dilatato ovato: aljdomine rufo-

testaceo, petiolo nigro annulato. rS

Long, totius corporis, i!j miilini. — Ead. abdominis, lo millim. —
Ead. segment! primi, 3 millim. — Ead. petioli, i millim. — Lat. maxima, 3
et '- millim. — Ead. minima, i millim. — Ead. minima idest petioli, ? millim.— Ead. seguienli secundi in medio partis posticae oblongo-ovatae, a millim.

d" Antennae nigrae apice nifo-brunneae, articulo ultimo uncinalo. Caput
oculo nudo laeve glabrum nitidum, nigrum spalio fronlis inter antennas
maoulis duabus pone ipsarum originem orbitisque ocularibus a marline
clypeali ad centrum sinus ocularis flavis. Clypeum flavum , dense albo
sericcum, plus lougius quam latins, hexagonale, latcribus oppositis idesl

anteriore et posteriore arcualim emaiginalis , reliepiis rectilineis, angulis
duobus anterinribus acutis. Thorax elevatus dorso uniformiter convexo,
antice recta truncatus, angulis anterioribus rectis , scutello post-scutelloque
deplanatis, illo maiore in rectangulo transversale , hoc transversim sub-
lineare postice anmdato , metathorace abrupte declive longitudinaliter uni-
sulcato utrincpie elcvato fere bigibboso. Mesothoracis dischus niger, strifjis

duabus mediis rectis subparallelis maculisque duabus laleralibus pai-vis

flavis. Sculellum flavum sulculis duobus nigris utrinque exaratum. Post-

Serie II. Tom. XIII.
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scutelluiii flaMiin. Mclathoracis dorsum jiccUis |>lciiriu'(iiic nifcsccnlia , illiiis

sulco loiii;iludinali nij;ro, nleurarum macula media |>aUido flava. Abdomen

ruto-biunneum, jieliolo diiuliore prope oiigincm uigro annulalo: segmeiilo

primo post pctiolum el paulo ante medium sensim clevalo-dilatalo, parte

postica oblongo-ovala recta Iruncala: segmctito secundo maximo, fere ab

origine roluiulato-dilatato cupulaeformi. Pedes rufo-bruniiei, femoribus

primi paiis uigro lineatis. Mac abdomine breviores, infuscatae nervis ui-

grescentibus , superioruin regione basilari flavescenle nervis rnfo-testaceis.

Male unique, femclle inconnue. — M. Ki.vc. m'a envoye sous le nom

d'Eiim. hriuinea M. B. une femclle du Bresil ([ui ressemble beaucoup a

notrc E. Ghiliauii, mais inde[)endammenl des parlieulariles dans la forme des

antennes cl de labdomen propres a son scxe, die en differe par son chaperon

entierement noir. Or M. Buquet m'a envoye un male de Cayenne cpu a

son chaperon de celte couleur et cpii est d'ailleurs semblable a celui du

Para. Les Eiim. briinnea et Ghilianii ne seraient done que des varietes

de la meme espece? Dans ce cas, par un juste egard a la communication

du Doct. Berlinois, je desirerais consener a cetle espece, quand meme

elle serait encore inedite, le nom sous lequel il a etc le premier a si-

gnaler revislcnce.

62. ODYNERUS? AZURESCENS, m.

Odjn. nigro-azurescens , abdomine brevissime peliolalo, segmento primo

post pctiolum clevato dilatato campanulaefonni. p
Long, totius corporis, 32 millim. — Ead. segmenli primi, 4 ""llim.

— Eacl. petioli, vix i millim. — Lat. maxima, 5 millim. — Ead. segment!

primi in apice, 3 millim. — Ead. pelioli, | millim.

p Glaber, nitidus, plus minusve piuictalus, capitis thoracisque punctis

excavalis saepius discretis , inlerdum et praeserlim prope latera magis ap-

proxinialis confliientibus ac confusis. Abdomen subtilius punctulatum. Corpus

totum nigro-azurescens, antennis maiidibulis pcdibusque nigris, tarsorum

anteriorum arliculis ultimis rufo-brunneis. Clypeum saltem aeque latum

ac longum, sub-hexagonale, angulis poslerioribus arcualim obsolelis , late-

ribus poslcro-cxternis brcvioribus, angulis exterioribus obtusiusculis, la-

teribus antero-externis arcuatis, anleriorc minore recto. Thorax antice

recta U-uncalus, angulis anlerioribus rcclilineis ncutiquam prominulis, dorso

unifonniter convcxo. Scutcllum convexiusculum, sidco profiuidius impresso

a mesolhoracis discho separatum. Post-scutellum deplanatum, postice an-

gulatum. Metathorax oblitpie retrorsum declivis, utrinque convexus et di-

slincte punctatus, in medio depressus ac Iransversim strigalus. Abdomen

brevissime dislincte peliolatum
,

petiolo Icnue cylindrico vix quartam

segmenli primi longiludinem aequanle, segmento codem subtiis piano supra
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iiiiinediali'; post |)eli()!mii iihiii|>te elevalo tlilalato, iiide suh-cyliriilrico caiii-

|)amilaek)niii; scf^iiiciilo seciimlo maviino, laliliuliiiem iiiaioreui propi; me-
diuiu auingeiilc. rcliquis 3-G, gradaliiii decresceiitibus. Alae obscurae

,

ncrvis nigris.

Ucnix lemellcs, iiuile inconmi. Ce bcl inseclc, doiil 1 alidomeii est tlis-

linctement petiole, aurail pu etre pris pour uii Eumenes au ineme titie

que le precedent. Mais il a Ic facies de la plupart des Odjneres et I'en-

seinblc de ses formes contrasle singulierement avec cebii des especes les

pJiis communes dii G. Eumenes.

G3. ODYNERUS ? CARINIJLATUS, m.

()(/}ii. niger, abdomine rufo breviler peliolalo, segmeiito primo post

petiolum longilrorsum canaliculato. p
Long. 1 6 millim. — Lat. capitis in summo vertice, 4 millim. — Ead.

llioracis propc origiiiem alarum, 5 millim. — Ead. abdominis in medio
segmenli secundi, 3 et J millim.

p Antennae nigrae. Corpus subtilius punctulatum
, punctis parvis di-

scretis piligeris, inlerstiliis laevigatis, pilis ereclis brevioribus sordide al-

bidis. Clypeum visibiliter plus longius quam latius, poslice arcuatum, aa-
tice sensim angustatum ac recta truncatum. Tliorav lotus, non exceplis
nee scutello nee post-scutello nee etiam inetathorace, laevissime ac uni-
fonniter convexus, antice recta truncatus, angulis exterioribus rotundato
obsoletis, utrinque arcuatim dilatatus. Metathorax parum declivis, dorso
medio longitudinaliter abrupte excavato, cavitate canalifonni intus trans-
versim strigata. Abdomen elongatum, minus dilatatum, crebrius punctu-
latum, magis villosum pilis erectis tcnuilnis , ut in praecedente brevis-
sime at visibiliter petiolalum, petiolo obconico, segmento primo post
petiolum elevato dilatato campanulaeformi in medio dorsi longitrorsum ca-
rinato. — Caput antennae thoraxque nigri, canalis metathoracis parietibus
lateralibus flavis. Abdomen rubrum, villositate alba. Pedes nigri, libiis

primi paris rufo lineatis, tarsis omnibus rufescentibus. Alae quiescentes
abdominis extremitatem superantes, infuscatae nervis nigris.

Femelle unique, male inconnu. Cette espece qui se de'taclie d'ailleurs

de loutes ses congeneres par des caracteres specifiques bien prononces

pent aussi bien que les deux precedentcs revendicpier une place dans le

(j. Eumenes. M. le doct. Ki.if; aurail ele probablement de eel avis, car

il m'a envoye sous ie nom d'Eumenes sepiilchraUs M. Ber. une Guepiaire

du Bresil dont Ic petiole est proportionnellement aussi court que celui de .

nos especes du Para. Mais alors pourquoi laisserait-on dans les Oclyneres

les Vesp. crussicornis et muraria , dont labdomen nest pas ri^oureuse-
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inent subsessUe, puiscpie le premier anneau ne commence h grossir qu'i

nnr cerla'me distance de son origine? Ces rapprochements me confirmenl

dans ia persuasion que la nature n'a trace aucune ligne de de'marcation

eiilre les Eumines et les Odjneres, et que nous devons reunir ces deux

genres pour ne plus nous trainer dans les ornieres inegales de I'arbitraire

et de raVtificiel.

C4. ODVNERUS INFERNALIS, m. d-

Odjnenis niger, thorace (excepto discho) abdominis segmento prinio

|)fdibus(iue saturate rubris: abdomine sidisessile segmento primo angusliore

cupulaelorini. d"

Long. iG inillim. — Ead. maxima, sive capitis in vertice, sive thoracis

|)ropc origincm alarum, sive abdominis in medio segment! secundi, l\ et J

miliim. — Ead. segment! primi in margine postico , 3 millim.

S Antennae nigi-ae, arliculo ultimo reflexo uncinato-rufo. Caput nigrum
immaculatmn, oculo niulo glabrum, fortiler punctatum, punctis excavatis

discretis, interstitiis nitidis. Clypeum itidem nigrum, argenteo-sericeum
,

saltem aequo longum ac latum, hexagonale, latere postico latiore recto,

anteriore laeviter arcuatim eraarginato, angulis exterioribus valde apertis.

Thorax sulurale ruliis discho toto nigro, distincte punctatus, antice recta

truncatus, angulis exteinoribus rectilineis acutiusculis , dorso uniformiter

convexo, scutello post-scutelloque singulatim elevatis ac sulculo longitu-

dinali antice obsoleto in medio exaratis , melathorace sensim relrorsum

declive in medio depresso utrinque elevato- convexo. Abdomen subsessile,

laeve nitidum argenteo-pruinosum , segmento primo paulo angustiore im-
mediate ab origine sensim elevato-dilatato supra cupulaefonni suturate

rubro, secundo nigi'o maximo longitudinem maiorem pone medium at-

tingente. Pedes rufi immaculati. Alae quiescentes ad abdominis extremi-

latem pci-venientes, infuscatae nervis nigris.

Variat A, maculis duabus metathoracis margineque posteiiore segmenti

primi flavis. — Mas e Para, a D. Ghimani.
B, pectore pleuris anguliscpie anterioribus metathoracis nigrescentibus.

— iNlas e Brasilia, a T). BiQur.T.

Trois males, femelle inconnue.

Les couleurs de cet Odjnere \e raj)prochent de ceux de scs congeneres

iju on j>ourrait rapporter au G. lUiygchium, si ce genre devait ctrc conserve.

Les anlennes du male lerminces par un crochet d'un seul article le placenL

dans la seconde division des Odyneres, de M. Wesmael. Je serais fort-

Hmbarrasse pour lui trouver une place convenable dans les nombreuses

subdivisions (pie M. De Saint-Fa roeac a proposees. Je croirais meme
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quil n en a pas. II a un faux air de mon Odjn. Leprieurii. Mais celui-ci

a son chaperon visiblcnienl plus loiiy que large, son ecusson et son posl-

ecusson ne sonl pas saillants separement, et les qualre segments dorsaux

du metathorax fornment ensemble une voute unilbrmemenl convexe. La

face poslei-ieure du metathorax est verticale et largemenl concave. Ces

deux especes, seniblablenii;nt colorees, out des fonnes tres-diverses. Les

dimensions du chaperon el la structure du metathorax placeraient plutot

notre Infcrnalis a cote d'une fenielle du Bresil cpe M. Klog m'a envoyee

sous le nom XOdynerus indutus Kl. M. Bei: Mais independamment des

couleurs cpii ne se ressemblent pas, Tecusson de VIndutus est deprime

comme celui du Leprieurii et le post-ecusson plus saillant est unifbrme-

ment convexe et n'a pas de sillon longitudinal.

<dt\}imt familk MASARIDES Latr. 0.

JDijf-Btptimc fomille ANDREKETES Latr.

65. HALICTUS AAIOENUS, m.

ffal. rubicundus, capite mesothoracis discho scutello post-scutelloque

viridi-auratis. Cf

Long. 10 millim. — Lat. 3 millim.

rf Antennae pedesque rubri: illae mediocres vix ad anleriorem meta-

thoracis marginem uscjue relrorsum producendae, filiformes, fimiculi arfi-

culis inlernie\liis distinclis cylindricis. Corpus nilidum, parce puberalnm,

pubc lenui erccta. Caput viride, nitorc melallico micans, cK-peo mandibuiis

orisquc ambilu rubris. Oculi quam in rcliquis cospcciebus profundius

euiarginati , fere rcniformes. Facies ante antennas magis elongato-angustala,

sub-acinninata. Mctalhoracis dorsum sensim declive. Thorax et abdomen

rubri, mesothoracis discho scutello post-scutcUoque viridi-auralis. .\lae hya-

linae nervis flavescentibus, superiorum nerve prime recunenle interstitiale.

Male unique, femelle inconnue. Ce joli Halicte, assez remartpiable

par lelegance de son manleau. Test encore davantage par des yeux

quasi reniformes el par le devant de la tdte allonge en espece de museau.
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Jai plus lie confiance dans ces deux earaclercs, quoitjuc le second nuisse

elre jjurcmcnt scxuel, que dans les accidents secondaircs dc I'iniiei'valion

alaire. Les points de rencontre des nervures recurrenles avec les cellules

cubitales ne sont pas constants dans toutes les especes »le ce genre. J'en

ai la preuve dans ines noinbreuv cxemplaii-es dc VFIal. /\-cinc/iis coinmun

dans toutc I'Europe. Deux feiuclles rcfucs du midi de Tllalie ont leur

premiere recurrente exactement interstitiale.

66. HALICTUS SEMI-AURATUS, m.

Hal. viridi-auratus, abilotninc pedibusque nigro-violaceis , thoracis dorso
longitudinalitcr snlcalo, metatliorace supra nigoso. p
p Long. 4 iiiillinj. - Lat. i et | millim. — cf Long. 4 et J millim. -

Lat. I millim.

Antennae in utroque se\u nigrae, longiores ad abdominis basin perve-
nientes funiculi arliculis intermediis in medio incrassalis cf , breviores vix

ad anleriorem mctalhoracis marginem producendae extrorsum crassiores

funiculi articulis intermediis obconicis p. Caput viridi-auratum , subtilius

punctulatura, oculo undo glabrum. Thorax itidem viridi-auratus, creber-

rime ac confusim punclulatus, pubescens pube tenui crecta, dorso medio
longitiidinalilcr sulcato, suico a margine anteriore ad extremitatem post-

scutelli baud interrupte continuato, metathoracis pagina superiore plana
rugoso-granulata. Abdomen nigro-violaceum , supra densius villosum , sub
puDe nitidum, sub-ovaturn p, sidj-cylindricum cf. Pedes nigro-violacei, ge-

nubus tarsisque dilutioribus. Alae hyalinac nei-vis nigris, superiorum ner\o
prirao recurrente interstitiali.

M. Ghiliam n'a rapporte qu'un male du Para. Mais M. Deyrullk ma
envoye des individus des deux sexes qu'il avail eus de Caraccas. Le male

du Pai-a a les genoux el les tarses blanchalrcs. Get Halictus doit etre

place a cote du Minulus (Melitta) Kby. Le sillon dorsal du corcelet suf-

fira pour le distinguer.

IDi]E-l)uitifmc famtllt APIAIRES Latr.

67. MEGACHILE XANTHURA Latr.

Meg. nigra parce albido pilosa, abdominis segmentis quarto et sequen-
tibus pube derasa flavescente dense vestitis.
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p Loiij^. 8 inilliiii. — Lai. 3 inillim. — <:! paulo minor, long, y inillim.

Parva in lioc gencrc. Corpus antennae pedesque nigri, illiul dislincte

piinctaluni
,

|>inictis piligeris, pilis erectis inac([ualiler dislribulis, in pa-

gina antic;:i capili.s et praeserlim in clypeo brcvioribus ac densioribus. Scu-

lelluni poslice recla Iransversale abruple IruncaUiui. Altdonien , seginentis

Iribus prinii.s flavo poslice fasciatis, fasciis marginaiibiis e pilis slratis re-

trorsuui pori'eclis, (piarlo el setpienlibus pube derasii lla^a dense veslilis.

Neuter lanalus, lana albida pollinigera p. Lamina sexta dorsalis ci" , in me-
dio arcualini euiarginala bidenlala, denlibus par\is acutis.

Une femellc et deux males. L'ecusson bruscjuemenl Ironque en arriere

et coupe en ligne droile fera aisement reconnailre cette jolie petite espece.

Dans la plupart des Megachiles le dos de I'eeusson esl uniformement con-

vexe el termine en are de cercle.

68. ANC^XOSCELIS ORNATA, m.

Am-) I. nigra capite thoraceque opacis rufo variegatim velutatis, abdo-

mine nilido nigro flavoque depicto. p
Long, c) millim. — Lat. maior alis qiiiescenlibus , 2 el ^ millim. — Ead.

alis expansis, i5 millim.

p Antennae nigi'ae, scape rufo. Caput nigrum opacum, pube derasa

velutala flava indutum, faciei spatio quodam medio clypeique basi denu-

dalis. Thorax ilidcni niger opacus, margine lalerali ante alas, disci ma-
(;ulis Iribus linearibus, scutello, post-sculeilo metalhoraciscpie fasciis duabus

Iransversis, dense rufo velutatis. Abdomen laevigalimi nitidum, segmentis

quatuor primis oculo nudo glabris, postice laeviter emarginatis, supra ni-

gris flavo undulatim fasciatis, subtiis flavis margine externo nigrescente,

quinto ct sexto inlegris dense rufo hirsutis. Pedes rufi, pilis concoloribus,

scopis pollinigeris tibiarum tarsorumcpie posterionim nigris exlremo apice

rufis. Alae quiescentes abdominis extremilatem superantes, hyalinae puncto

nervistjue regionis basilaris flavidis, reliquis fuscescentibus.

Deux femelles, male inconnu.

69. ANCYLOSCELLS LINEATA, m.

Amyl. nigra, thoracis lineis tpiatuor abdominisque fasciis duabus flavis. p
Long. 7 millim. — Lat. 2 millim.

. p Praecedcnte paulo minor. Caput cum antennis nigrum, scape rufo,

labro clypeo maculiscjue tribus in anleriore faciei margine flavis. Thorax
ater opacus: scuto antico, disci strigis (pialnor linearibus rectis sub-paral-

lelis, scutello. post-sculello , mesolhoracis maculis tribus maculaque altera

utrinque sub origine alarum, flavis; mesojiectore nd'esccnle. Abdomen ni-
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lidum nigrum, segmentis i-/\ glabris, pi-imo et secundo basi supra flavo

fascialis, tertio et quarto immaculatis
,
quinto et sexto ut el in praece-

dente dense rufo hirsutis, ventre nigro, seginento secundo (lavo. Pedes

ruii pilis coucoloribus ,
posleriorum tibiis tarsoruraque articulo primo exliis

rufo-testaceis , eorunidein scopis poUinigeris rutis. Alae hyalinae, nervisque

punctoque flavidis.

Feinelle unique, male inconnu.

70. ANCYLOSCELIS NIGRIPES, m.

Aiwyl. tota nigra corporis pedumque hirsutie concolore.

Long. 9 millim. — Lat. 2 et j millim.

Antennae nigrae, articulis duobus primis piceis p, totae piceae cf. Caput

glabrum nitidum, loluvn nigrum p, nigrum anterioribus faciei angulis

clypei margine antico labro mandibulisque albidis cf . Thorax ater imma-

culatus, pube velulina concolore bievissima vestitus. Abdomen laevigatum

nigrum ventre concolore, sex annulatum segmentis i-5 integris postice

nigro hirsutis, sexto rotundato toto hirsute p: parce pilosum, 7 annula-

tum, segmenlo scptimo horizontal! triangular! acuminato cf : ventre piceo,

segmentis 4"^ postice bisinuatis, sericeo fimbriatis, ilmbriis stratis re-

trorsum porrectis cC p ; septimo parvo triangular! unituberculato , tuber-

culo brevi conico acuto rf. Pedes ut in praecedentlbus cf p , scopis tan-

tummodo minus hirsutis p. Alae inftiscatae, superiorum regione basilari

dilutiore.

Un male et une femelle. Ce couple offre uiie anomalie qu'il est bon de

faire remarc{uer; dans la femelle, le point de rencontre de la seconde

nervure recurrente avec la troisieme cellule cubitale est plus eloigne de

I'exlremite exterieure de celle-ci cjue dans le male. On est bien le maitre

de vouloir y Irouver un indice de I'existence de deux especes distinctes.

Pour moi, je n'y vois qii'un nouvel argument du peu de valeur de ces

particularites secondaires de I'innenation alaire.

Lcs males de deux autres especes du meme genre, que je n'ai pas trou-

vees dans les recoltes de M. Ghihaini, ont leur abdomen conforme comme

celui du Nigripes <J, hors la cincpiieme plaque, qui est chez elles armee

de deux comes distantes entr'elles dirigees en dessous et recourbees en

dedans.

Le G. Ancyloscelis etabli par Latreit.le apres la publication de son Ge-

nera a ete oublie par M. De Saint-Fargeau qui aurait pu le placer dans ses

Poclildgides a cole de ses Maeroceres qui sont actuellement nos Telralonies.

Les differences des parties de leur bouche sont ou luilles ou insignifiantes.
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Les pattes des fcmelles et les organes pour la recolte du pollen sent scm-

blables. Seulemeiit le premier arlicle des qualre tarses aiitencurs est un

pen plus large dans les Ancjloscelis. L'iniiervation alaire ii'olTrc aucune.

particularite de quelcpie valeui". On en jugera par rexposilion des trails de

la portion que feu Jukink a appelce caracteristique. Unc seulc cellule ra-

dialc sans appendice, de moyenne grandeur, dislante du bout de I'aile et

termine'e exterieurement en arc d'ellipse tres-pres du bord anterieur. Trois

cellules cubitales completes; la seconde plus petite cpie la premiere, sub-

pentagonale, rccoit la premiere nei-vure recurrente pres du sommet de

son angle posterieur; la troisicme plus gi-ande, elargie en arriere an point

que le cote cubital est deux fois plus long que le radial , contournec ex-

terieurement en S couchee en travers, regoit la seconde re'currente plus

ou moins pres du sommet de son angle postcro-extcrne un radiment dune

quatrieme cubitale cxcessivement courte. — La longueur des antennes, si

grande dans les males de quelques Tctralonies
,
pourrait sei'vir tout-au-plus

a distinguer les individus de ce sexe. Cela pose, il faudrait supprimer ce

genre ou lui assigner un nouveau caractere cpii n'eut aucuu des defauls

que nous avons reproches a ceux cpii out ete proposes. A cet eiTet, je leur

substituerais le suivant qui me semble reunir toutes les conditions d'un

Caractere naturel du premier degre. — Abdomen peu convexe en dessus

et conforme de maniere a pouvoir se relei'er de has en haut an point

que Vanus arrive h remontcr au-dessus du niveau du dos du corcelet.

Je possede acluellement huit Ancjloscelis bien distinctes, les trois du

Para, deux du Bresil trouvees dans la collection Serville, deux de

S. Leopoldo et ime du ^lexique fournies par M. Dupoxt.

71. EXOMALOPSIS AUROPILOSA, m.

G. EXOMALOPSIS, m.

Antentuie infraclae, i2-articulatae p, e medio anterioris capitis paginae

oriundae, ab oris uiargine et a summo vertice in sensu longitudinali, inter

se et ab oculis in scnsu transvcrsali, pariter accpiidistanles, brcviores et

xis. ad alanun originem pencnientcs ; fimiculi articulo prime minimo, se-

cundo longiore, sequenlibus i-ii cylindricis panim distinctis gradatim

brevioribus , ultimo praecedentibus duobus una longiore.

Caput, lalitudinis thoracis, vertice brevissinio liorizontali, fronte facie

cljpco labroque in eodem plana verticali continuatis, unde nomen generis

Exomalopsis (facies deplanata).

Sehie II. Tom. XIIL m
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Oculi laterales, magni, oblongo-ovali , orhitis internis iiilegris.

Ocelli Ires in linea I'ccla ilisposili , siimmum vcrticem occnpanlcs.

Mtimtihithw ai'cuatac , iiilus uniilenlalac.

Piilpi nuixilhires filiforines scK-ailiciilali, arliculis longituiline subaequa-

lihus, iliiobus iirimis crassioribiis: Idbialcs fpiatlriarliculati, arliculis clif-

foniiibns, qnoil propiinm lolius ipsiiis fainiliae , nrimo et secniido mulli)

inaioribus seuii-liibiilosis, inlus cxcavalis canaliculalis ac apparaluin liu-

;;iialciii Na£,inanlibus, lerlio cl tpiarlo ibnnac consuelae, illo crassiore ob-

ronico c latere cxlenio arliculi seciinili prope apicem prodeunle, hoc le-

Tiniorc eylimlrico.

Thorax et ahdomen, ut in Euceris et in I'ctrnloiiiis.

Pedes nieJiocies, iuaequales, anteiiorcs minores, posterioics nia.viuii

,

t'emoribus siniplicibus, libiis anterioiibus qiiatuor bieviusculis validis paice

j)ilosis posticis depressis laniinalis uUinque liiisulissiniis, hirsiUie e pilis

donsis clongalis fle\iHl>iis sco])ain pollinigciam iitrinque eflicienlc. Tarso-

i-mn anterioruni (piatuor arliculns primus reliquis una subacqualis aul

paulo iongior, depressus quoque ac laminalus sed parce pilosus: posle-

rioruni articulus iileni reliquis una plus duplo longior, pariter depressus

ar laminalus, sed hirsulissimus et utrinque scopani gerens poUinigerani.

JldC siipefioi'cs , cellula radiali unica extus anguslatii rechi Iruncata ap-

pendicea, appendice recta parva alae niarginem hand attingente; cubita-

libus complelis tribus, secunda minore angustaUi nervum priuiuui recur-

rentem prope angidi postero-exteini verticem excipiente, tertia ut in

Te/raloniis posticc latiore extus sinuata nervum secundum recurrentem

prope apicem excipiente: quart;i, apert;l \ix incept;!.

Cela pose, il est evident que le G. Exomalopsis ne ditl'ere visiblemeut

des Anthophoves et des l^ctralontes que par son chaperon iion bombc

et mainicuu dans le menie plan continu que laj'uce et le labrc adjacents.

Or cc trait (pii a daillcurs le nierlte d'etre Ires-appaient et de donner

au devant de la tete imc physionomie particuliere , ne saurait etre sans

inlluence siir les habitudes de VJpiaire et notamment sur sa prise de po-

sition pendant la duree des mouvements des differentes pieces de son

appareil buccal. En ctFet on voit bien que si le chaperon est bombe et

releve en avant, le labre mobile pourra monter, pendant Taction , au ni-

veau du chaperon, et que I'animal pourra imprinier une dii'ection ascen-

danle aux pieces solldes de la bouche, sans avoir besoin de soulever sa

lete, ce qui ne lui reussirait certainement pas, si le chaperon ne s'ecarlait

pas du plan vertical du front et de la face.

.le ne puis rien dire des antennes des males. Je n'ai \\\ aucun indi-

vidn de ce sexe.
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EXOMALOPSIS FULVO-PILOSA, m.

Exom. nigra fiilvo-pilosa, ihorace velulalo, abdominis segiuenlis duo-

Inis primis uti-in(nle inaculntim flavo sericeis, scquenlibus indiiincnlo de-

raso aureo-flavn ilcnse vestilis. p
Long. 8 iniliim. — Lat. 2 et J millini.

p Antennae nigrae. Corpus lotum nigrum iminaculalum, plus minusNe

villosum, pilis diversimode colonilis ac inaecpialilcr distribulis, in anleriore

capitis pagina densioribus anlrorsum proiiis argcnieo sericeis, in altera

eiusdeni pagina in j)Cclorc atque in pleuris parcins sparsis longioribus

erectis albidis, in dorso thoracis dense velutalis sulurate fulvis. Abdomen,
segmenlis duol)us primis utrinque suj)ra niacidatim flavo sericeis , macuiis

obliquis ovalis e pilis slratis, scgnienli secundi diipio maioribus: segmenlis

reli([uis a-G indumeulo piloso aurco-flavo densissimc coopcrlis, pilis de-

rasis, marginc poslico fulvo vel flavo cilialo. Pedes nigri albo pilosi, po-

steriorum libiis larsisqiie ndb-testaceis, scopis pollinigeris aureo flavis.

Alac liyaliiiac, punclo flavesccnte, nervis I'usccscenlibus.

N'arial villosilalis colore diluliorc.

Lc type, du Para, trois femcUes recueillies par M. Grii.iam. La \a-

riete, de la Guadeloupe, trois femelles de la collection Servii-i.k oii elles

avaient cte confondues avec des Amlrenes. Chez elles, le jaune fauve a

passe au jaun:iti-e ct le jaune au blanch;itre, soit accidentellement parce

qu'ils ont perdu une partie de leur fraicheur, soit de naissance parce

qii'ils sont provenus d'une contrec plus distante de I'equateur.

72. EXOIMALOPSIS ANALIS, m.

Exum. nigra capite thoraceque albo pilosis, abdominis macuiis latera-

libus indumentoque anali argenteo sericeis. p
Statura praedecentis cui maxime aflinis, ast distincta capite thoraceque

nee hirsulis nee velutatis scd parce pilosis, pilis erectis albidis, segmen-
lorum anteriorum macuiis latcralibus posteriorumque indumenlo deraso
argenteis, scopis pollinigeris inliis albis eiclus nigris.

Brosse tibiale blanche, brosse tarsale noire. Une bande dorsale de polls

blancluUrcs a la base de chacun des qualre |)remiers anneaux , cetle banile

largement intcri-ompue sur le premier annean, graduellement moins sur

les second et Iroisiemc, entiere au c{uatriemc. Le cinquieme convert de

polls blanrs couches en arriere.

Femelle unique du Para,
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J'ai encore trouvc clans la collection Sejivii-i.e, confondue avec les

AtUhophores , unc troisicinc Exomalopsis de Cuba donncc par AI. Prav.

— EXOftULOPSIS CUBENSIS, in. — Noire, pelage blanchdlre.

73. BOMBUS CAYENNENSIS Fad. Sjst. Piez. 345. i3.

Je nai pas a docrire cetlc cspece assez commune dans la Guyane el

dans le Bresil. Elle fait partic du domainc dc la science depuis i 798 ,

epoque a laqu^Ue Fabricius I'a publiee, Apis cajennensis Fab. Ent. Sjst.

suppl. i'jZ. i3-i4- Jc n'en parle ici que pour dire que M. Guiliani eii

a rapporte un nid enlier el assez bien conserve. Le nid, parfailemenl sem-

hlal)lc a ceux dcs Bombus europaeus que nous connaissons par les des-

criptions fideles de Reaumur, de Huder fds et De Saint-Fargeau, a ete

surpi-is au moment ou loulcs les larves elaient deja parvenues au dernier

tennc de leur accroissement. La substance du nid m'a paru cireuse. Elle

est noiratre, insipidc et elle bride a la chandelle sans exhaler d'odeur.

Les cellides adherent entr'elles, sans etre assujetties a aucun ordie regu-

lier, et ollcs fornicnt une masse difforme. Chaque cellule est un ellipsoide

de vingt-cLiiq millimetres de longueur sur douze de largeur. Leur sui-face

interne est lisse luisante et cnduite de plusieurs couches superposees d'une

substance gommeuse, tres-minces, jaunalres et un pen transparentes. Celles

qui etaient ferniees contenaicnt ou une larve ou ime nymphe dcssechee de

coulcur blanchalrc. Dans une de celles cpii avaient ete ouvertes natiu-elle-

ment , j ai irouve les debris d'une coque Glee.

74. TRIGONA GHILIANII, m.

Trigona nigi-a fidvo pilosa, abdominis dorso nilido segmentis interme-

diis tenuissime ac interrupte flavo limbalis. 0°

Long. 8 millim. — Lai. maior, 3 tniUim.

o^ Magna hoc in genere, vix lYigomi (lecumand Ki-. M. Berol. minor.

Antennae nigrae, scapo funiculicpie arliculis duobus primis rufo-testaceis.

Corpus nignnn nilidiusculum, capite thoraceque parce pilosis, pilis ereclis

tiilvis, clypei lineola media orbitis ocularibus internis thoracis margine

anlico sculcllique macuhs duabus lateralibus pallitle ilavis. Abdomen lae-

vigatum ac oculo nudo fere glabrum, annulorum 2-4 liirdjo dorsali poslico-

marginali Icuue sub-iindulalo atque bis intcrruplo flavo. Pedes nigri rufo

pilosi, postcriorum coibicula libiali basi rufo-picea. Alae hyalinae, nei-vis

testaceis.
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Ouvriere unitpie.

IM. De Sai.nt-Faroeau n'a pas parle dc cctlc Trigone que sa grande.

taille rend assez remarqualjle. Existc-l-clle dans Ic Muse'e de Berlin qui

est si riclic en belles especes dllymenopleres eioliques? Y a-t-elle ete

nominee et a-t-elle et« publiee sous un nom quelconque? Je n'en sais rien.

Je ne lai pas trouvee dans les diflerenles especes de ce genre que M. le

doct. Klug a eii la bonte de me communiqiier.

75. TRTGONA TESTACEA, m.

Trig, testacea, abdominc elongate , oculis dcpressis slriga mcdid sor-
dide albd.

Long, totius corporis, 8 millim. — Ead. abdominis, 5 millim. — Lat.
thoracis prope alarum originem, i el j millim. — Ead. maior abdominis,
2 milliin.

qP lUifo-teslacea, antcnnis pedibiis pilisque concoloriljus, vertiee fronte-
que obscurioribus. Pedes posleriores, corbiculae apice larsali larsorumque
articido primo inlcrdum nigris. Interna corbiculae scopa recta linearis, a
basi ^rodiens ct ad apicem pervcniens. Alac liyalinae, nei-vis rufo-leslaceis.— \ ariat tibiis larsiscpie posterioribus rufo-teslaceis.

Le type, trois ouvrieres du Para. — La vaiiete, deux oimieres de

Cayemie envoyees par M. Blv>uei.

Celle Trigone doit se placer, en raison de son abdomen allonge el

effile, 4 cote des Trigona crassipes (Centris) Fad. ou Melipona hmgula
Lepell. et Trigona clavipes {Centris) Fab. ou Melipona qiuulraugula

Lepell. EUe s'cn eioigne beaucoup par sa laillc ct par la coideur de son

mantcau. Sous ce double rapport, elle se rapproclicrait plutot de la Tri-

gona pallida {Jpis) Lin. Mais celle-ci a I'abdomen ovale et raccourci,

et elle est de la meme subdivision que la Trigona amalUiea {Jpis)
Lin. et Fab.

76. TRIGONA? PELTATA, m.

Trigona? laevigata nigro flavo limbata, sculcllo piano semi-ovato pelti-

formi metalhoracem supra liorizonlaliter producto.
Long. 4 millim. — Lat. prope alarum originem, i et { millim.
rf Antennae nigrae, radicula exserta scapocpie flavns, funiculi articulis

cylindricis parum distinctis. Corpus lolum nigrum laevigatum, clypei inar-
gine antico laeviter sinualo orbitis ocularibus internis rectis sub-parallelis
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frontis aiile ocellos lineula inetliii llionicis seiilellujiic limbo exlcrioic nal-

lidc tlavis. .Sculellmu plaiiiuii horizonlalc seini-o\aliini, margiiie laininalo

mclalhoraccm supi'a proclucto. Post-scutellmn scutelli lainclliila inari<iiiali

celatiiin. Abdomen scplcm-anrmlatmn anmilis dcleclis, clonjjaluin iioslicc

sensim deorsmn iiicurvato cX apicein prope antrorsum refleximi , ninrum
numaculaUiiu. J^edes iiigri, pubeiuli pube oiiierca, libiis exliis llavo lineatis,

larsorum cvlromo apice leslaceo. .Viae liyaliiiae. Oculi depress!, nigri

.

strig^ media concavii albidd.

L'absenee do la palelle (cofbicula) commune a tons les males nous

empeche do decider si eel individus est luie Trigone on luic Mclipone.

La forme anormalc de I'ccussou n'esl pas unc donnee sufllsanle. EUe sub-

sisle pareillemenl dans la Mclip. viiniUa Lkpeul. Hist, des Hjincit. i. 4^7.

ic). et dans la Mclip. poslic/i Ki.. M. Berol. Or de ces deux especes donl

ie possL'de des ouvrieres , la premiere est unc Trigone el la seconde est

une Melipone.

i\£. On a souvent conipris ces deux genres sous la denomination ge-

nerale A' Abeilles inellijiqiies du nouveaii continent. Celte indication geo-

graphiquc est trop evclusive el son inexactitude ne nous a pas permis de

lemployer. Des i83G, M. De Sai:nt-Fargeau avail public, d'apres un in-

dividu du Museum de Paris, une espece de I'lle de Timor, Melipona

vidua Lepei.l. loc. oil. 1. 4^9- 24- Maintenant je puis en faire connaitre

unc seconde recueillie par iM. Bocakde sur la cote de Guinee. — Meli-

pona Bocandei, m. 0° — Taille de la Melip. favosa Latr. et Lepei.l.

noire couvertc d'un duvet epais et veloute, ras el blanehatre a la tele,

plus allonge el rouge ferrugincux sur Ie dos du corcelet , Ires-court et de

la couleur fonciere a I'abdomen. Ecusson arrondi, visiblemenl plus large

tjue long, bord exlerieur non lamelleux mais assez epais el renfle pour

derober a la vue Ie posl-ecusson. Cerceaux superieurs des cinq premiers an-

neaux poslerieurement bordcs de jaune, largeur des bandes marginales

inegale el variable. Pieds noirs, extremite tarsale de la palelle et qualre

derniers articles de tons les tarses fauves ou rougealrcs. Ailes obscures,

neiTures noires. — Qualre ouvrieres envoyees par M. Deyroi.t.k.
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Exltib. 14 aprilis et 15 itecembris 1850.

( DECADES SEXTA , SEPTIMA ET OCTAVA )

D £ C A S SEXTA.

I. Sphaeria cornif'ormis.

1. Sphaeria mediterranea

.

3. Sphaeria donacina.
,

4. Sphaeria salicina.

5. Sphaeria sjconophila.

6. Sphaeria Olearum.

7. Sphaeria im'erecwula.

8. Sphaeria Ciboslii.

9. Spliaeria setacea.

10. Sphaeria Gnomon.

I. Sphaeria cornifohmis.

Jr niFs El. Fung. 3. p. 5q.

Ad ligna putrescentia , suffocata, in collibus taurinensibus rara. Legi una

tantum vice mense oclobii 1837.

E serie Hypoxylon, tribus Cordicipitum systematis Mycologici Friesianii.
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Clavulac solitariae vel giegalim crescentes nuiiKjiiam, in indiTiduis sal-

teiu inihi observaiis, cacspiiosae, c basi conlracla, l)revi, slipiliformi

,

oblongae, vel ciuicato-flabellalae, flabeUatove-lobatae, variae, vix semuii-

ciain loiigitudinc cxcedenles, superficie atrae, ostiolis promuienlibus , di-

screlis, piiiiclato-scabi-ae, nigosaeque, iulus farctae, medulla cenlrali ochro-

Icuca, subiiideque in flabcllalis, lobatisve pracsertiin, vix centre mcdullosae,

in sicco ligiiosae. Pyrenia globosa, atra, intiis fusca, slromale clavulas ob-

vestiente excepta, parce protuberantia , in specimiiiibus tereti-oblongatis

periphei'ica , inonosticha, vel basi tantum eoi-umdcni polysticha , in cunea-

tis, ilabellalis, lobalisvc vero vulgo polyslicha, mcdullam centralem oblite-

rantia. Nucleus ascis c basi filiforuii elongata cylindraccis , oblusis , flaoci-

dis , copiosis
,
parajihysibusque filiformibus inti'icatis , ascis ipsis brevioribus,

conipositus. Sporidia seniiclliptica, ellipticave, polis acutiusculis, sporidiolo

minuto, globoso, promincnlc fere appcndiculalis , badio-punicea, vix limbo

cincla, in aqua suspcnsa ti-emida.

A Sphaeria polymorpha qua cum hactenus confusa (El. Fung. 1. c),

praecunte celeberrimo Fries, satis supercjue dlfferre autumo, etsi huiusce

quoquc formae lobatac, flabellataeque baud desiderentur.

ludividua nonnuUa huic facie saltem similia ad putamina Oleae sativae

fructus marcescenlia , circa S. Remo legit egregius pharmacopola Fi'anciscus

Panizzi, sed microscopii compositi ope nondum examinavi.

EXPLICATIO ICONIS I.

a. Clavula longitudinaliter secta, magnitudine sexies circiter quam in na-

tura maiore.

b. c. Particula nuclei, ascus, sporidiaque ad augmentum l\oo diametr.

a. Sphaeria mediterranea.

Ad truncos querneos siccos decorticatosque prope Iglesias in Sardinia,

lanuario i835.

E Lignosarum sectione.

Dcnudala, adiialo-superficialis, diamelro bi-tripoUicaris et ultra, crassilie

loillimetro tertia parte minor vel vix millimetrum aequans, planiuscula

vel pro matricis superficie undulata, atra, ambitu sinuosa, sublobatave,

materie staomatica, compacta, nigrescente, ambituui versus decvescente
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ciacta, a qua Uneolae nigrae cubilia penetrantes et sub stromate horizoii-

laliter serpcnles ortum duccre videnlur. Stroma carbonaceum , fragillimum,

sub culti'u stridens, superGcie exteriori alrum, ex pyreniorum verlice pro-

tuberaulc crcbre verruculosum , verrucis minulis subhcmisphaericis, intus

atrum, nitcns, praescrtim si cultri ope inciditui". Pyrenia minuta, nume-

rosissima, leiiuia, fragilia, fuscescentia, arctc stipata, a stromate a quo

exci|)iuntur vix enucleanda, ob mutuam prcssionem figurae irregularis,

plerumcpie oblongo-prismatica , vertice in collum pcrbreve, veiTuculas in

superflcie stromatis extantes intrans , contracta , in sicco pro more inania.

Ostiola erumpentia punctiformia , stromatis veiTuculas vix aut brevissime

excedenlia. Nucleus ascis cylindraceo-clavatis, flaccidis, supra sporidia col-

labentibus, paraphysibusquc fdiiormibus sidjconfervoideis compositus, ma-

dore tm'gescens, gelatiniformis. Sporidia elliptica, utrinque rotundata, badio-

fuscescentia, parce tratislucida, simplicia, absque limbo evidcnli. luniora

limbata, sporidiolis Irihus, quorum centralis maius , vel nucleo sporidio-

lura unicum exhibentc foeta.

In sectione Lignosarum nisi cum Sphaeria anthracoide Fries (Linnaea),

quam possideo ob liberalitatem clarissimi Montagne, comparai-i meretur.

Ab liac vero abundc recedit colore atro-piceo, stromatis superficie eximie

verruculosa , crassitie eiusdem minore
,
pyreniis arctius slipatis minoribus.

Sporidia in adducta specie non vidi, nolens integrum specimen pro ana-

lysi lantum comparativa consumere.

In speciebus luiic et adductae Friesianae analogis, pyrenia ob mutuam

eorum contiguitatem non omnia ad maturitatem perducuntur, hinc sae-

pius inter fertilia perfectioraque , inania, astomaque non raro reperiuntur.

EXPLICATIO ICONIS II.

a. Fragmentum stromatis verticaliter secti, magnitudine sextuple quam in

natura maiore.

b. c. Portio nuclei et sporidia ad augmentum ^oo diametr.

3. Sphaeria donacina.

Fries in Indie, system, mycolog.

Ad culmos siccos Donacis in vineis circa Genuam, toto anno vulgatissima.

Serie II. Tom. XIII. y
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Ad seriein I^ignosariiin referenda.

Ex evircinitatc supcriorc internodiorum sidj vaginaniin inserlionc enira-

pit , iniilociue oculo sislit pustulas nigrcsceiiles, noiinumcjuam verticilli ad

moduiii dis|>ositas. Puslulae convcxo-colliculosac, rugosae, scabrae, secun-

iluin culmoruin longitudincm oblongatac, saepe paralellae, vcl confluentes,

eruinpoiilcs , deimiin suporficiales , denudatae , vol fruslulis cpidermidis

culiiii pcrsislcnlibus inspcrsao, inatrioi adnatae. Stroma compaclum sub-

eroso-ligiiosum , cxtiis nigruTn , inliis fuligincum. Pyrenia immersa, cras-

siiuciila , dura, valde irrcgularia, nmic discreta, globosa, nunc conligua,

slipataque dinorniia, sacpissiniequc alia aliis supcriinposita, nonnuUa astoina,

relt(]ua in colluni slroinalis ipsius discum altingens producta. Osliola inin-

olifoimia crumpenlia sed admodura parca, ct caute a stromalis verrucis

discernenda. Nucleus conslans ascis e basi anguslata cylindi-aceis
,

para-

phvsibuscpic filiformibiis. Sporidiii uniscrialia , bilocularia, conslricto-didyma,

ulrincpic roUuidala, rufo-badia.

Species valde abnormis! Vi\ verbis definicndae vai-ielates quae vel in

disposilione vel in figura pyreniorum, vel dcmum in figura et pustularum

inagniUidinc observanlur.

Ev aucloritalc amicissinii AIontac.nki, quocum nomine Sphaeriae turpis

iamdiu communicavi, refero ad Spliaeriam donacinam Friesii ex Indice

syslcmati mycologico adiecto milii lanlum nola. In Algeria haec species

ab acerrimo Ccnlurione Durif.u pariler ad Aruiidinis culmos siccos Iccta est.

A Sphaeria verrucaeformi et analogis loto coelo diflcrt; me iudice

Sphaeriae insitivae potius affinis, non forma, nee externis characteribus

,

sed sporidiorum slructura et colore in ambabus pcnitus idenlica. Forte

est Sphaeriae insitivae lusus vel aberratio a malrice pendens, est, ul ila

dicam, Sphaeria insitiva erumpenti-lLberata, sed de hoc in decade proxime

sequent! in qua speciei Todeanae apud nos vulgatissimae iconem et dc-

scriplionem exhlbere in animo est.

EXPLICATIO IGOMS III.

(I. Pustularum nonnuUarum secliones vertieales ad augment. 20 diametr.

b. Porlio nuclei sistens ascos, paraphyses, sporidiaque ad augment. ^00

diametr.
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4- Sphaerijv sai.icina.

Pi;ns. Syn. Fung. p. 47- Observ. mycolog. i. p. 64- optime! Ai.bkht. el

ScHWKiN. Consp. p. 23. n. •yo. Fhies Scleroinyc. succ. n. lo. ! Syst.

mycolog. 2. p. 4"'' Wai.r. F1. ciyptog. germ. n. 824. Berkei.. Brit,

fung. p. aSo.

Ad ligamina e Salicis ramulis in suburbio laurinensi, ianuario i838.

Obvallata, per tractus saepe longissimos extensa, oculo inenni praebet

puiiclula mimitissima sii|)ra corticis superficiem prominentia, creberrima-

que. Pyrenia in corticc imniersa, per paria, triiia, quaterna, senave in

cacspitulos collecla, circinnantia, plerumque vero, substantia corlicali in-

terposita, discreta, globosa, globosove-depressa, magnitudine subaequalia,

interiectis interdum nonnullis uiulto minoribus, minusque profunde de-

mersis, tenuia, papyracea, fuscesccnti-nigra, laevia, albo-farcta, in sicco

eollabescentia, cupulaefonnia, vol vane plicata, verlice sed plerumcjue ex-

centrice in collum lenue cyliudraceum , rectum vel oblique adscendens

producta. CoUa pyrenioruni imiuscuiusque caespituli materie slromatica in

discum minutum fuscesccus eruuapente iuncta. Ostiola denium denudala

,

bina, quatenia, trina ut plurinium in unoqiioqiie disco prominula, convexa,

nigra, punctiformia , discreta, poro minutissimo pertusa, in sicco vel se-

nescendo una cum disco fuscescentia. Nucleus gelatiniformis , ascis copio-

sissimis octosporis constans. Membrana ascoram ita tenuis ut facile prae-

lervideatur vel citissime evanida. Paraphyses nullae. Sporidia cylindracea,

curvula, liyalina, simplicia, utrinque obtusa, non oscillantia, in series

longitudinales disposila.

Apud nos pyrenia vix umquam numero octona in unocjiioqiie caespitulo,

observavi el solitaria, imo visa in aversa corticis avulsi parte speciem se-

riei obtectarum mcntiunlur ex eo quod ab invicem discreta, et persaepe

aequidistanlia. CoUa pyreniorum in nostra longiuscula, pjTcnia ipsa longi-

tudine subacqnantia, ctsi ab auctoribus nonnullis brevia declarentur, sed

longitudo eorimdem necesse variare debet, ex eo quod a corticis crassitie

pendel.

Sphaeria cancellata Tode (Fung. Meckl. 2. p. 34- tab. i3. fig. lu-.
)

hue ab auctoribus citatis adducta pluribus dilFerre videtiir.
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EXPLICATIO ICOMS IV.

a. Frustulum corticis sistens pyrenia aliquot verticaliter secta, eorundem

coUa ct osliola ad augment. 20 diametr.

h. c. Asci sporidiaqiie ad augment. 4oo diametr.

5. Sphaehia syconophila.

Tn corlicc ramorum emortuorum Fici Caricae, in collibus di Borzoli

sujira Gcnuam. Ilyeme i844-

Pcrtiiiet ad confluenlium seriem.

Acervula prorumpentia , atra, millimetra i vel a lata , vix supra epider-

midem prominula, primum dtscreta discoidea oblongave, demum con-

fluentia, corticcmque per plagas plus rainusve latas operientia. Stroma

rrassiusculum, compactum, delerminatum, atrum, e superficie corticis pro-

pria dicti, cpiem lincturae atramentosae ad instar compenelrat, oriundum.

Pyrenia miuuta numerosissima, atra, veluti supra stroma inspersa coacer-

vataque, nucleo allio farcta, plerumque in strata duo disposita ; superficialia

ovoidea, sidj lente rugulosa, ostiolo minuto mucronata, contigua, conna-

laque, verticalia vel obliqua, varia; inferiora spliaerica, lenticularia , irre-

gulariave, asloma, cum slromate confluentia, Dolhidearum genviinarum

more. Nucleus constans ascis e basi valde attenuata clavatis, oblusis,

subinde torosis, paraphysibusque filiformibus brevibus, coalescentibus. Spo-

ridia ovoidea sporidiolis rotundis, vel si mavis nucleo grumoso foeta, pallida.

Ab omnibus cohortis conflucntium hucusque descriptis abunde dislincta,

lum matrice, ciun foiina et miuutie pyreniorum, vel miclei structura vel

sporidiorum characteribus.

EXPLICATIO ICOMS V.

a. Acervulus verticaliter sectus ad augment. 20 diametr.

b. c. Parlicula nuclei et sporidia ad augment. 4oo diametr.

' 6. Sphaeria Olearum.

Castagn. Calal. pi. marseill. p. 166.

.Sphaeria umbrina INIotagn. Notic. in Ann. scienc. naturell. ser. 2. i. p. 338.

saltern c\ parte.
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In peridermate Iruncorum vetustonun Oleae salivae, in regione mctU-

terranea vulgaris. Legi in Sardinia, Nicaeae, Genuae: circa Porto Mau-

rizio in Ligin-ia occidua frequcnlcm obscrvavit amicissiinus M. D. los. Berti.

E pertnsainmi Fbiesii sectione.

Cortex cui innascitur valde exalbicat, fere ac si thallus crustaceus li-

clienis luiiusdam instratus esset. Pyrenia inaiuscula inillimelrum lata vel

paidlulnm niaiora , iuniora proi'undc iuimersa , demuni plus niinusve emer-

gentia, globoso-conoidea
,
globosave, rigida, crassiuscula, superGcie sub

lente rugulosa, nigro-picea, inlus fuscescenti-umbrina, vertice in papillam

grandiusculam apice obtusam, nitidulain, mido cliain oculo visibilem, pro-

ducla; variant sparsa vel plcrunique approximala, vel [)er paria vel trina

insimul confluenlia et tunc 2-3 pupillata, in sicco iinmutata, senio papilla

poro vix conspicuo perforata decidua, pertusa. Nucleus albidus, gelatini-

fonnis, toluni pyrcniornni parielein internum obvcsliens, cavilatein eorum-

dern infarcicns, in sicco subsidcns ct indc pyrenia centro inania. Asci

magni, cylindracei, numerosi, paraphysibus copiosissimis filiformibus inter-

textis flexuosis obvallati. Sporidia grandia leniler conslricto-didynia, uli-in-

(jue truncata einarginalave, f(nadrilocularia, arliculis mediis ovalo-lnincatis,

ftisco-badiis parce translucidis
,
polaribus apice truncatis, emarginatisque

diaphanis, sporidiola bina, dentiforinia, fiiscescentia, minutissima basini

loculorum tenentia foventibus. Sporidia iuniora elliptico-oblonga,nucleo gru-

moso sporidiola quinf|ne, nt plurimum, quomm intermedia maiora fovente

foeta, mox quadrilocularia, loculis j)olanbus sporidiolisque hemispliacricis,

dein maturitate adcpta ad formam superius descriptam perducuntiu'.

Pyrenia variant quanimaxime turn ratione ({ua relate ad matricem se

gerunt, plus minusve nempe profunde immersa, cum forma, globosa, co-

uicave, cum papilla plus minusve producta, sid)indc cylindracea. Adsunt

simul pyrenia vertice in coUum crassura cylindraceum producta , coUo pa-

pillata, nonnuUa dcmum observantur paiixm emergentia, veluti depressa

clypciformia, orbicuiaria vel angulosa.

Quid sit Sphaeria nmbrina Fries (Syst. mycolog. p. 46i-) '^'ix divinan-

dum , cum earn numquam viderim ; in Alni radicibus provenire dicilur a

celeberrimo Viro : quam nomine Sphaeriae nmbi'inae descripsi in Decade I

Micromycct. italic, a praescnii specie toto coelo dilfert.

Auclores pleriquc characlcribus exlerioribus niinoris momenti in hisce

speciebus dcfmiendis niniis Icvitcr accpiievenmt , ex quo factum est, plures

species eodem nomine salulalas esse, etsi abunde diversas.
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EXPLICATIO ICOnilS VI.

a. Pyrtnia aliquot lenlis ope valde aucla.

I). Particula nuclei ad augment. 4oo diametr.

c. Sporidia aliquot iuniora ct niatura ail augment. /joi> diameli'.

J.
Sphaeria inverecunda.

In coi'tice Oinitilianiin in Ilorlo botanico genuensi cullarum. Martio i844-

Sphacriis subleclis adnunieranda.

In cortice articulonim Opuntiarum siccatoruin eminent pustulae verlice

lacerac nigrescenlesque
,
quae a pyreniis huiusce speciei sub cpidermide

nidulantibus oriunlur. Pyienia sparsa, distanlia, rarissimc approximala \el

gregaria, globosa, conoideave, rugosa, atra, vertice abiuple vel sensim

in ostiolum cylindraceum , ovatumve , rectum , curvuluni , rugulosum , vel

nitidum, pertusum producta, praeter basim parenchyniale corlicali in-

sculptam attenualam , crassiuscula , cpidermide stcUatim fissa, parte supe-

riorc una cum ostiolo erumpentia, subiiide fere ex inlegro emeisa. Nu-

cleus gelatiniformis alliidus, in sicco cinerascens, e\ ascis pi'imum oblongis,

dein elongato-clavatis, paraphysibuscpe fdiformibus, discretis, coaclisque,

fere indistinctis conflalus. Sporidia ovala ovatove-oblonga, utrinque oblusa,

recta obliquave, plurilocularia, loculis inaequalibus turgidis feie torosa vel

bullata, olivacea sat translucida.

A Sphaeria opulenla (Microm. ilal. Dec. I. n. 7.), Sphaeria Tunae,

Sphaeria Cacti pluribus diirerl et omnino nova videlur.

EXPLICATIO ICOMS VII.

a. Frustulum corticis sistens pyrenia nonnulla lente valde aucla.

b. Pyrenia sensim sumpta et longitudinaliter secla lente pariter aucla.

c. Pars nuclei exhibens ascos nondum perfectos, ad augment. 4oo diametr.

d. Ascus perfectus sensim visus ad idem augment.

e. Sporidia ad augment, idem.
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8. Sphakria Cibostii.

Ad caules Umbcllatarum emorluamm in monleCenisio legilBo>NAz i838.

E caulicolarum cohortc.

In nlagis cauliuiii dealbalis sub forma puiirliiloruin alerriinoruin valde

cinlciiliuin el mulo ctiarn oculo facile conspicuonun se prodit. Epiderinide

icmii dealbala lecla. Pyrenia sparsa, discreta, raro iinum alterumve con-

tigua, globoso-depicssa, vix nisi sub lente acriori nigulosa, atra, subraollia

sed non collabcnlia, verlice in osliolum conoidcum, cylindraceumve Irun-

caluin, pyrcniis ipsis mullolics brcvius scnsiui vel abraple producta. Ostio-

liiiii papillae ad uiodum , epidermide perforata crumpens, minute pertusum.

Nucleus gelatiniformis constans ascis clavalis, paraphysibusque filiformibus.

Sporidia hyalina, quinque- vel ut plurimum sexlocularia, ulriiique sensim

atlenuala, ob loculum secundum terliuinvc, ab apice, turgescens, fusiformi-

nodosa.

N'arietatem in UmbcUalis maioribus in eodem monle Cenisio legit Lisa,

in qua pyrenia \ix maiora, sed cilius liberata, denudalaque, ob caulium

epidermidem crassioreui, quo fit ut a cortice celerius secedat.

Similis Sphaeriae Doliolo praesertim ob sporidiorum formam, tUlfert ta-

men, sporidiis 5-6-locularibus , magisque elongatis; pyreniis dimidio mi-

noribus, esulcatis. A sphaeria complanala Friesiana cuius faciem praebet,

dislinguitur statura minore, nucleo ascigero.

EXPLICATIO ICOMS VIII.

a. Pyrenia aliquot epidennide tecta, et verticaliter secla ad augment. 20

diamelr.

b. c. Porliuncula nuclei et sporidia ad augment. 4oo diametr.

9. Sphaeria setacea.

Pers. Syn. Fung. p. 62. Fries Syst. mycolog. 3. p. 5 18. Scleromyc. suec.

n. 386. Schmidt et Kuxze exsicc. e Specimin. a cl. Kunze. Walr. F1.

ci-yplog. germ. 3. p. 803. Moris et DNtrs. F1. caprar. n. 325.

Ad folia deiecla Castanearum vulgaris.
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Foliicola, nudo ocalo vix percipicnda. Pyrcnia liypophylla cl plcrumque

seciis folionuii uervos cUsposila, sparsa, approxiinalaquc , iiuincrsa, globoso-

dcpressa , nigra, verlice in coUum eriunpcns filiforme, recliusculiuii, cur-

vatumque longissimuiu , nigrum , nilidiun , ore diaphanura producta. Nu-

cleus gelatiniforuiis ascis crebcrriniis obverse oblongis coacervatis coinpositus.

Paraphyses nullae. Ascorum meuibrana Icnuissima, si adesl, vix pcrci-

picnda, e\ quo sporidia siniul lanluni cohaerentia videantiu- nee membrana

inclusa. Sporidia linearL-lanceolata
,

polis oblusiuscidis, leniler cui-vula
,

hyalina, seplo medio Iransverso aegre percipiendo bilocularia.

Colli apex desinil in memLranam pellucidam i-eliculatam , areolis oblon-

gis longiludinalibus , oblique truncatam; caelera parte nigrum, opacum,

corneum.

EXPLICATIO ICOMS IX.

a. Pp'enia alicjuot ad augment. 20 diametr.

b. Apex colli pyrcniorum sive ostiolum ad augment. 4oo diametr.

c. (I. Asci et sporidia ad augment, ^oo diametr.

10. SpHAERIA GNOMOiX.

ToDE Fung. Jlecklcnb. 2. p. 5o. fig. laS. Pehs. Syn. Fung. p. 6i. Fries

Syst. mycolog. 2. p. $17. Scleromyc. suec. n. 285. Schmidt et Kunze

exsicc. Specimin. a cl. Kunze. Walr. F1. ci-yptog. germ. 2. p. 8o3.

Berkel. Brit. fung. p. 277.

Ad folia deiecta Coryli in collibus taurinensibus et genuensibus vulgaris.

In collibus genuensibus legi etiam ad folia deiecta Ostryae vulgaris.

Spectat ut praecedens species ad sectionem foliicolai'um.

Hypophylla, perexigua. Pyrenia demum denudata, globoso-conoidea, ob-

lusa, iaevia, atra, nitidula, tenuia, basi applanata laeviter cubilibus ad-

nata, vertice in coUum setaceum, pei-foratum, i-ectiusculum pyienio duplo

longius producta, in sicco coUabescentia , umbilicata, vel scutellifonnia
,

margine nigosa, striulataque. Nucleus albidus gelatinifomiis ascis e basi

valde longiusculetpie atlenuata sublanceolatis compositus. Paraphyses nullae.

Sporidia linearia longiuseiJa, hyalina, vix curvula, polis obtusiusculis, septo

medio transverso obseuro bilocularia, in aqua suspensa oscillantia.
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Asci nonduiu perfecli nucleo buUulis pluribus composito referli. Sporidia

simplicia pleiuincjue adparent, sed septum medianum transvei-sum, ni fallor,

etsi obscurum evidenter ui maturis adest.

EXPLICATIO ICOMS X.

a. Pp'enia ad augment. 30 diametr.

b. c. Particula nuclei et sporidia ad augment. 4oo diametr.

DE€AS SEPTIMA.

1. Sphaeria insitiva.

2. Sphaeria crassicollis.

3. Sphaeria spinosa, anomala.

4- Sphaeria seminuda.

5. Sphaeria sardoa.

6. Spliaeria macrostomoides.

7. Spliaeria Balsamiana.

8. Sphaeria cljpeiformis.

9. Sphaeria lanata.
'

10. Spilobolus Oleae.

1. Sphaeria insitiva.

ToDE Fung, mecklenb. 2. p. 36. tab. i3. fig. 108. Fries Syst. mycolog.

2. p. 366. DuBY Bot. gall. p. 684. Wai.r. F1. cryptog. germ. 2. p. 483.

Ad Vitis sai-menta in vineis genuensibus vulgaris. Toto anno.

E versatilibus Friesii.

Entophloeodes. Nudo oculo sistit grumos atros, lobatos, vel coactos trans

epidermidis in fibras solutae rimis prospicientes. Acei-vxdi, melius quam
pustulae, subelongali, secus internodiorum longitudinein seriatim dispo-

siti, discreti, millimeti-um unum vel duo longitudine altingentes, vel in-

vicem confluentes, slromate cum cortice concreto. baud circumscripto

,

Serik II. Tom. XIII. o
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supenus inspissalo , saepissiinetjiic cruslae inslar cfl'uso , niqrescenlc
,

qua parte calicem interiorem subit, pyreniacjue circmndal pallide fusce-

scente tecli. PjTcnia ail lignum usqne demersa , in nnotpioquc accrvulo

nuinero varia, quinquc, oclo, pluravc , in oil)Cin roUecla vel longiludina-

liu-i- disposila, saepe in strata duo allormn alteri superimposilum crescen-

lia, discrela vol approxiniala vcl ununi alterumvc invicein connata, lalc-

ralia cl pcnphcrica ohliqua, convcrgcntia
,
pyrifonnia , vcl oh mntuain

prossionem irre2;ularia , Icnuia , niollia, fnsccscenlia , inliis nll)i()a, siccando

siibsideiilia , verlice in coHuui crassi\isculnni prodiicla, coHls ronvcrgcn-

libus stronialis parte superiore siinul coniunctis, vix nisi sub forma li-

neolae pallcscenlis se so prodcunlibus, in sicco vcro evidenlcr et saepe

sacpins laic e\cavalis. Osliola simul crmnpcnlia, duo, Iria
,
qnaluor, raro

]>lura in unoquo([uc acervulo, discrela, globosa, subclongatave, rugosa

,

obscure perforata, vcl simul inviccm connata. Nucleus ascis cylindraceis,

para|)hysibtisquc filiforniibus , ilaccidis, elongatis, raris, bulliculosis, inu-

cotjuc gnunoso obvallatis composilus. Sporidia septo medio Iransvcrso bi-

locularia, constriclo-didyma , utrintpc rotundata , fiisco-badia
,
parcc trans-

incida; iuniora sporidiolo ulrinquc foeta, pallidioraquc.

I'olymorpha ; pyrenia ul adnotalum est nonnumcpiam ilisticha observan-

tur, superioribus luinoribus plerumque, globosis, subinde inviccm connata,

numero varia in divcrsis accrvulis. CoUa pyrenioruni in transitu ad siiper-

ficicm corticis cum stromate concreta vix discerni fpicunt, simul fere

coacla sunt, cl , ut vidclur, unum quod([ue collnm saepe ductus dnorum

vcl plurium pyrenioruni sistil , sic de ostiolis quae saepe simul coniunctis,

imicum tantum sistere integro acervulo commune videntur.

Sphacriam donacinam Fnirsii in Decade superiore biiic spcciei siinileni

di\i, et profccto liae species ascorum sporidiorunique forma, nee non py-

reniorum versatilitate et indole cpiammaxime inter se conveniunt, et mihi

baud inverosimile videtur duos tantum insignes sistere lusus unius ipsius-

(jue t\-]ii c malrice tanlum pendcntes. llaec mea opinio iunilitur observa-

lioue, plures adesse Spbaeriarum species ([uae duplici ralione se produnt,

immersae nempe et liberatae, nee discrimina e situ, e modo creseendi c

coufiguratione acei-vuloruni lanlum desumpta, diifeiTnlias inter species

caetcris, ^alidioribus(plc cliaractcribus similes sistere contendo. Si landetn

aliquando Spbaeriarum omnium fruclificatio innotcscet, plures earuudem

species nil aliud esse quam varietates nonnullorum tyjionun ab extrin-

sccis circumstantiis exoitas certissime demonstrabitur.
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111 laiiiis Vllis siccis fiequens Dijjlodia \ilicola, sed in hac nucleus laii-

luin sjtoridiger , sporidia oblonga, pyrenia superfieialia, discrela, etsi in

series longiludinales aggrcgala.

EXPLICATIO ICONIS I.

a. Accrvulus vcrlicalitcr scclus ad augment. 20 diamelr.

b. c. Particula nuclei el sporidia ad augment. /(OO diametr.

u. Sphaeria crassicollis.

.\d frusUda lignca pulresccnlia in monle Cenisio, legil Lisa i838.

In serie Spliaeriarum SysLcmalis inycologici Friiisii ad concrescenles

spectat.

Sub forma macularum alramentosarum amorphanunque se praebet.

Sli-ouia tenuc, fuscescenli-nigruni, ellusum, cum supciTicie cubilium coii-

natum, vehiti crustaceum. Pyreiiia sine ordine sparsa, vel gregaria, ini-

inei'sa, lignum in pustulas obtusas elevantia, rarissime emergentia, globosa,

globnsove-depressa , diamclro millimctrum aetpiantia, vcl quidcpiam mi-

nora, nigrescentia, lenuia, nucleo cincrascenle gelaliniformi farcla , in sicco

basi umbilicala, intus nigrescenlia , verlice in collum crassum iongiludine

varium producla. Golla erumpenlia, apice truncata, late pertusa, recta

supra cubilia paruni eminenlia, vel decumbentia, pjTeniis longiora, nigra,

nitida, cornea, annulatim sulcata, scabra. Nucleus constans ascis e basi

constricla elongatis, supra sporidia collabentibus
,
paraphysibusquc filifor-

mibus flaccidis bulliculosis. Sporidia bilocularia, constricto-didyma, hyalina,

diaphana, muco obvallala, margineque diaphano sat conspicuo limbata.

Accedit ad Sphaeriam spiculosam , a qua diftcrt pyreniis maioribus , collo

eorundem crasso, scabro-annulato, Iruncato, laleque pertuso , spondioruni-

cpe structura. Affinitas cpioque cum Sphaeria brevirostri e sectione Cera-

loslomaruin , difFert vcro sti-omatis praesenlia , pyreniis endox\ lis , spori-

tlioruui forma, quae in adducta specie ovalia , oblongave, fuscescenlia

.

unilocularia , non didpna nee margine lato limbata.

EXPLICATIO ICOMS II.

a. Pyrenia aliquot verticaliter secla et integnim a latere visa ad augment.

10 diametr.
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h, c. Portiuncula nuclei sistens ascos et paraphyses , et spoiidia ad augment.

4oo diametr.

3. SfhaehiiI spimosa asomala.

In cortice rainorum Fici caricae deiectorum, vetuslorumque in Horto

•botanico gcnuensi. Martio i844-

Ad scclioneni praecedenlis speciei referenda.

Corlicola, nudo oculo vix conspicua. Stroma corticale vel plerumque ve-

lum nigrcscens sidj e|udcrnndc elVusiun, plus minusve conspicuum , hinc

inde vertiealiter per corticem descendens lignumqxie compenetrans , vel

etiam in iiinioribus substantia albicans pyrenia cingens, senio fuscescens.

Pyrenia immersa acervulatim conferta, stipataque, inferiora astoma, iigura

inaxime varia, pro nuitua pressione globosa, irregularia, compressa, oblonga,

connataquc, extus cinerasccntia, fragilia , substantia propria interiori nigra,

vertice in collum breve crassum, apicc tuberculatum truncatumve erum-

j)ens. CoUa discreta , vel simul per paria , terna
,
quaterna

,
quinave iuncta,

coniunctini ex epidennide erumpentia, priniuin brevia, vix supra epider-

inidem prominentia, discumcpie, si simul iuncta, tuberculosum sistentia,

senio clongala, nunc subpyramidalia longitudinaliter sulcata, nunc omnino

t^retia, torulosa. Nucleus gelaliniformis. Asci lanceolato-clavati in basim

longe altenuali, paraphysibus tcnuissimis, coactis, vix perspicuis obvallati.

Sporidia teretiuscula , curvida
,

polis obtusiusculis, simplicia , liomogcnea,

liyalino-luteola, in aqua tremula.

Magnam inter banc speciem et Sphaeriam spinosam similitude, lum cre-

scendi modo, cum nuclei structura, ob quem praesertim ab ea distinguere

nequeo. Cf. Peksox Syn. Fung. p. 34. tab. 2. fig. g. Fries Syst. mycolog.

a. p. 368. et Scleromyc. suec. n. iii.

In ramis cortice orbatis inveniuntur saepe acervuli ligno immersi, sed

Iransitus ab una in aliam formam observantur.

EXPLICATIO ICOMS III.

a. Acervuli variac figurae vertiealiter secti ad augment. 20 diametr.

h. Asci, c. sporidia ad augment. 400. diametr.
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4' SfHAEHIA SEMiNl'DA.

Fries Syst. mycolog. 2. p. 464- Wai.h. F1. cryplog. genu. a. p. -^84-

Ad ramos deiectos decorticalosque in sylvis collium di (Iranarolo supra

Genuam. Legi inarlio 1842.

Spectat ad Sphacrias pertusas.

Nudo oculo punctifomiis , innato-eiiimpens. PyTcnia sparsa, discreta, vel

per paria approxiinala, contiguacjue, ligno ad superficiem candicante et

in tibrillas abcunle plus minusve profiinde demersa, macula nulla circum-

vallata, conoidea, globosa conicave, atra, cornea, crassiuscula
,
parte supe-

riore acutata plus minusve prominula, ostiolo minulo papillaefomii, sae-

pius cum pyrenii verlice continue, deraum dilatato praedita, senio etiam

pertusa. Nucleus albidus
,
gelaliniformis , in sicco pro more coUabescens

,

fuscescens, ascis grandiusculis clongato-cylindraceis, paraphysibustpie fili-

formibus , numerosis, longiusculis , couipositus. Sjioridia perfecta grandia,

badio-fosca , subopaca, cUipsoideo-oblonga, plurilocularia, loculiscpje qua-

drangulatis, tninsverse slrialis tessellala.

Pyrenia subindc ultra medium emergentia, vertice conoidea, plus mi-

nusve evidcnter papillata, cpjae papilla mox in foraminulum dilatatur et

cum pyrenio confiiuditur.

SporidioiTim structura et evolulio adniirabilis! Sporidia iuniora fere an-

nulata, nucleolis idest disciformibus , horizonlalibus , contiguis, utrinque

decrescentibus farcta, dein iu nnoquoque disco nucleoli liorizontaliter sc-

riati adparent, qui demum locula quadrangulala constituunt.

Cmn Sphaeria seminuda, ab auctoribus cilalis descripla, nostra perbellc

congi-uit, vel modo crescendi, vel forma, vel pyreniorum colore, sed py-

renia in nostra \n\ materie compacta subfibrosa obvallala dici nierentiu".

cum lii»nuin quo innascuntur nisi sub lente et aequabiliter in supcrficie

fibrillosuui se pracbeat. Descriplio cl. VVai.rothii nostrac accjue accommo-

datur, sed (jiiae accepi specimina Sommerfelth hoc nomine inscripta ab

Optimo AuMER, rcferunt specicui a dcsrriplioiiiI)us ailduclis toto coelo

discrepantem
,
pyreniis liberis in sicco collabenlibus, patellaeformibus , um-

bonatis. Species a Persoonio dcscripta (Syn. Fung. 70.) ob similitudineni

cum Sphaeria o\ina ab iiac longe recedit.
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EXPMCATIO ICOXIS IV.

a. Fraginentum matricis exhibcns pyienia nonnulla ad augineul. lo tiiamelr.

b. c. Asci, sporicliaque ad augment. 4oo diamelr.

5. Sphaeuia sardoa.

Ad ligna vetiisla qucrcina aeri exposita^ circa Iglesias in Sardinia

.

hyenie 1 835.

Pei-lusa lit praecedens species.

Punctiformis, innalo-eruinpens; pyrenia sparsa, numerosa, discrela, vel

hue illuc appi'oxiiuala
, quintain milliinetri partem diamelro aequaiilia

,

globoso-conoidea , sub.icula, rigida, supei'ficie rugulosa, veluti pulverulenta,

atra, apice obscure papillata, iiilidiuscula, senio verllce riinose fracla vel

perforata, recta, obliquave, pUis minus matrici in superficie fibrillosa

,

fuscescenle immersa, subinde fere oinnino liberala, nucleo albido farcla.

Asci cylindracei, paraphysibus filifonnilius coactis niucosis olnallati. Spo-

ridia fusco-badiaj parce translucida, seplo Iransverso-bilocularia, constricto-

didyma, articulis semiovatis , altero luinore.

Gubilia in superficie, sub lenle riinulosa, plus miniisve fuscescinil, ita

ut pyrenia supra stroma superficiale elFusum sparsa videantiir, sed stroma

nullum proprie adest. Pyrenia plus miniisve emergentia, prima fronte

Sphaeriam milliariam mentiuntur, ast puncta nigra erumpentia, quae in

utraque in matricis superficie conspiciuntur, in nostra pyreniis ipsis , in

ilia ex osliolis pyreniorum originem diicimt. Ditfert insuper sporidionnn

structura, quo intuitu Sphaeria milliaria ad Sphaerias sporidiis oscillan-

tibus praeditas spectat.

Sphaeria pertusa (Fries Scleromyc. suec. n. SSg.) nostrae, crescendi

modo, foi'ma et volumine pyreniorum similis evadit, sed in speciminibus

Friesanis autopticis ascos detegere niihi hand conligit , nucleus sporidia

tantum, ininuta, globosa exhibet, verosimiliterque alieni generis speciem

praesefcrunt.

Sphaeria sardoa ob sporidiorum structuram cpiadantenus analoga cum

speciebus generis Gloniopsis de quo conf. Sctggio sui Pirenoniiceti hierini

in vol. 2 Diarii botanici italici.
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EXPLICiVnO iCOiMS V.

a. Fragmentiim ligni cxhibcns pyrcnia nonnulla ad augment. i5 diametr.

l>. Porliiincula nuclei ad augment. 4oo diametr.

c. Sporidia ad augment, joo diametr.

6. SpIIAKRIA MACnOSTOMOIDES.

Ad periderma Salicum vetustaruiii circa IMediolanum. Octobri i838.

Species cohorlis Platystomarum.

Praebel parvas puslulas fuscescentes dimidio millimetro diametro paul-

liiluin maiores. Pyrenia sparsa, raro aggregata, vix umquaiii confluenlia,

leviter immersa, et cum peridermate denigrato, a quo, clypeoli instar

convcxi , sub Iciile rugosi, teguntur, pustulatiin prolidiei'anlia , recta, obli-

quave, globosa, conoidea, tcnuia, cum matrice connata, liaud collabescen-

tia, vegeta nucleo gelalinifoniii parietali, in sicco subsideiite farcta, ver-

l.ice ostiolo erumpentc, rimaque deliiscente donata. Ostiolum varium
,

bilabiatum, labiis arete appressis, nunc compressuni, truncalum, acie

acuta, ct saepius zonatum, nunc truncatum breve, labiis arete appressis

tumidinsculis , vel demum ellipsoideuni, parce prominulum, vixque labia-

tum. Pyrenia senio osliolo decusso vel farcta pertusa evadunt. Asci elongato-

clavati, basi brcviter attenuati. Paraphyses filiformes, copiosissimae , inter-

lextae. Sporidia oblonga sub-obliqua , septis transversis 6-7-8 locularia
,

ochraceo-lutescenlia, loculis intus obscure, irregiilariterve celiulosis.

Quod ad crescendi modum c\un Sphaeriis nonnullis c perlusarum se-

(•tione, et apprime cum Sphaeria umbrina (Micromyc. ital. Dec. 11. n. -j.)

analoga; pyrenia cleniin omnino tecta profert, etsi primo intuitu emer-

gentia videantur ex eo fpiod cubilia fjua parte pyrenia tegunt proftmde

nigrescunt et cum vcrtice pyrcniorum ipsorum concreta evadunt. Hoc clia-

racterc recedit a Sphaeria marrostoma , tpia cum aliunde nuclei structura

rongruit , ul adhuc dubius liaeream num sit lanlum eius status iunior vel

aberralio.

AlTinilas Platystomarum nonnullari\m cum Histcriis |)ropric diclis ,

praccunlc celeberrimo Friesio (Syst. inycolog. a. p. 468. caet.) evidentis-

sima, in praesenti vero, donee meliora innotuennt de deviationibus et

moribus, ut ita dicam, conceplaculorum Pyrenomycetum a Sphaeriareis

non amovendae.
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EXPLICATIO ICONIS VI.

a. Fragmentum peridermatis pyrenia decies sallem aucta exhibens.

b. c. Pars nuclei et sporidia ad augment. 4oo diametr.

7. Sphaeru Bai.samiana.

Ad Populum pjTamidalem secus ambulacrum di Loreto extra Mediola-

num, nee non ad Ulmorum corticem. Octobri i838.

Platystoma ut praecedens.

Pyrenia millimetrum diametro aequantia, vel quidquam maiora, sparsa,

vel gi'Cgaria, sed non invicem coucreta, primitus plus minusve profunda

in peridermale vetustiorum tinincorum immersa, ostiolo tantum protube-

rante, dein emergenlia, et saepius omnino liberata, basi tamen semper

adnata, globosa, globosove-conoidea, recta, obliqua vel etiam decumbentia,

dura, crassiuscula, cxtus atra, sidj lente iiigidosa, nucleo gelatiniformi

albo, farcta, in sicco centre vacua, non collabescentia, ostiolo plerumque

dolabriforme , acie obtusiusculo , rima demiun aperto, vel cylindraceo

recto, oblicjuove, truncato, perforate , vel amorpho gi-umum materiae atra-

mentosae coactiun ferme sistentc instructa. Ostiolum excentricum vel la-

terale iuxta pjTeniomm directionem conspicitur, senio deciduum vel fra-

ctum ex cpio pyrenia late pertusa. Asci grandes, forma varii, plerumque

oblongati
;
paraphyses Gllformes , flexuosae , intricatae. Sporidia maiuscula,

elliptico-lanceolata, apicibus obtusiusculis , recta vel leniter curvula, sub-

decemlocularia , loculis decrescentibus, polaribus subpeUucidis , fusco-badia,

penitus opaca. Sporidia iuniora, sporidiolis guttaeformibus foeta.

Confundi potest cum Sphaeria macrosloma sed magnitudine et structura

sporidiomm ab ea praecaeteris statim distinguitur.

Dico spcciem pulcherrimam amicissimo clarissimoque professori los.

Balsamo-Crivei.li, de Cryptogamis italicis optime merito.

EXPLICATIO ICOMS VII.

a. Frustulum peridermatis Populi sistens pyrenia lentis ope sexies aucta.

b. c. Pars nuclei et sporidia ad augment. ^00 diametr.
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8. SpHAEHIA CI.TPF.IFORMIS.

Spliaeria sepincola, ruborum Moris et DNtrs. Flor. caprar. n. 221.

Ad sarmenla Rubonim in insula Capraria, et circa Genuam vulgaris.

Ex oblcclis.

Hypophloeodes. Sistit pustulas nigras millimetro paullulum minores, di-

scretas vel hue illuc confluentes. Pyrenia globoso-depressa, tenuia, solitaria

vel per paria aut trina approxiinata , cum cortice quo teguntxn' , supra

pyrenia ipsa nigrei'acla, vcrlice connala, et abruple in collum cylindra-

ceum corticem perforans producta, in sicco coUabescentia, depressa, intus

nigra. Ostiohira prorainuluna, late pertusum, areola pallidiori angusta

annuli instar circumvallata. Nucleus humectus albicans
,

gelaliniformis

,

ascis cylindraceis
,
parapliysibusque copiosis liliformibus coalcscentibus coni-

positus. Sporidia oblonga, vel lineari-oblonga, coloris amoene subviolacei,

translucida, obscure transverse septata, 5-6-7-locularia.

Species elegans, analoga Sphaeriae clypeatae, turn ob tnatiicem, cum

ob figuram, et praeserlim ob corliccm supra pyrenia nigrefaclima ; sed a

Sphaeria clypeata Friesu (Scleromyc. suec. n. ig8. Syst. mycolog. 2. p. 4^']-)

pluribus recedil, magnitudine duplo saltem maiore, sporidiis oblongis ob-

scure septalis
,
quae in ilia c\'identissime septata et fiisco-olivacea. In Frie-

siana insuper asci desideranlm* et forte e genere excliidenda est.

Provenit etiam sed rarius in Pruni spinosae ramulis emortuis.

EXPLICATIO ICOXIS Mil.

a. Segmentum ramuli cum pjTCniis verticaliter sectis ad augment. 10

diametr.

/). c. Pars nuclei et sporidia ad augment. 4 00 diametr.

9. Sphaeria lanata.

Fries Syst. mycolog. 2. p. 482. et in Kunze Mycolog. Heft. 2. p. 5i.

W^ai.r. Fl. cryptog. germ. 2. p. 'jgS.

Sub epidermide ramonim emortuorum Cerasi in collibus genuensibus.

Martio 1842.

Serie n. Tom. XIII. p
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Obu;rta. Niulo ociilo vix cons|)icu;i. Pyrenia sub epidermide nidulanlin,

sniirsa, inaiiiscula, millimi'lrum diaiiietro aecpiaiitia, ()rl)iculari-dei)rcssa,

niai'gino roUuulala, meinbranacea , fusco-fen-uginea, evlus loinenlo ferrii-

gineo in ambitii praesertiin longiusculo, crispiilo onusta, in sicco colla-

hescentia, CH|)ulaeformia ; vertice in umbonem obtusum, osliolo perfora-

linn, lenniler prodiicla, osliola Irans epidernnidis tenualac fissuras Irans-

versas vix liiantia, vixque sub lenlc conspicua. Nucleus gelalinifonnis

,

ascis , clavatis , tenuissimis, pai-aphysibiiscjue longis copiosis fdiforini-incras-

satis , obtusiusculis , acutisve, bulliculosis compositus. Sporidia oblonga
,

ruiAula, simplicia, lijalino-luleola. Meinl)i'ana asroruin snl) sporidiorum

inaturilate vix percipienda.

I'jTcnia si ex epidermide resupinala tollunlur cultri ope, pierumque iu

duo hcmisphaeria scinduntur, quorum superius epidemiidi arctc adhaeret,

ct rlvj)coluni laeve coloris labaci simulat.

Pnlclierrima speries a congeneribus facile distinguenda.

EXPLICATIO ICOMS IX.

//. Pyreniimi verlicaliter seclum ad augment. 20 diametr.

b. Pars nuclei ad augment. 4 00 diametr.

c. Sporidia aliquot ab ascis educta ad augment. 4oo diametr.

SPILOBOLUS

Pyrenium coriaceum sublagenaeforme , collo nempe constrictum
,

poro

sat amplo dehiscens, intus vestitum basidiis filifoi-mibus, stipatis, simpli-

cibus , furcalisve aequilongis sporidiferis. Sporidia mox libera , simplicia ,

tereti-oblonga, curvula, hyalina, oscillantia , muco coacta, pyrenii cavum

penitus obliterantia, demum pullis amyl.iceae instar erumpentia.

Fungilli ininuti, sub cortice rainulorum nascentcs, ostiolo eum perfo-

rante erumpentes. Sporidia perexigua.

.Spii.oboi.i's Link Handbuch e.\ parte.

I (). Spii.onoi.i's Oleae.

In ramuiis emortuis Oleae sativae in collibus genuensibus. Verr i845.
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Pyrenia sparsa, diametro inilliinelriim aequanlia aut paullulum maiora,

lagenaeformi-dcpi'cssa, ncuipe c basi lenliculari ilisciformi in colluin nas-

suia suhsphaeroideuin abruple conlracta, corticem qua Icgunlur perforaii-

tia, coriacea, lenla, fusco-atra, c cellulis minulis subrolundis in stratum

(U'assiusculum compaclis conlcxta, verlice ostiolo laliusculo pertusa, in sicco

collabescenlia, intus undique tccla basidiis siinplicibus bifidisve, conlinuis,

hyalinis, aequilongis, slipatis. Sporidia niinutissima, oblongo-cylindracea,

ulrinque obtusiuscula , curvula, hyalina, tremula, inuco coacla et sub foniia

pultis amylaceae madore ingruente erumpenlia.

Fro hac specie el Sphaeria Tiliae nonnulloruin
,

quae characleribus

slructurae pyreniorum, nuclei el sporidiorum , crescendi niodo, perbeile

conveniunt, genus a celeberrimo Link propositum libenter admitto, exclusis

lainen Sphaeria Xylostei, cl Sphaeria incjiiinante a Spilobolo Tiliae Ll^K

el Spilobolo Oleae , nucleo ascigero omnino abhorrenles.

£XPLICATIO ICOMS X.

a. Pyrenia ad augment. 20 diamelr.

b. c. Basidia cum parlicula parietis pyrenii ft sporidia ad augmenl. "joo

diamelr.

DEGAS OCTAVA.

1. Sp/iaeria discifbrmis.

2. Sphaeria bullata.

'5. Sphaeria Aurantii.

4. Sphaeria strumellaejvrmis.

5. Sphaeria Ortii.

6. Sphaeria stelluUtta.

y. Sphaeria qiuiternata.

8. Sphaeria perversa.

9. Sphaeria delitescens.

I o. Sphaeria vibratilis.

I. Sphaeria uisciformis.

Sphaeria disciformis HoFtM. ^ egel. cryplog. i. p. ij. lab. 4- ''g- ' excl.

syn. Michel. Pf.rs. Syn. Fung. p. 34- Friks Syst. mycolog. 2. p. 353.
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Scleiomyc. suec. n. 71. Walk. F1. cryplog. germ. 2. p. 847. Behkel.

Bril. fuiig. p. a4'- Dksmaz. Cryplog. tie Franc. 11. 964. Bai.b. et Nocc.

Fl. licin. 2. p. 298. Sam Bol. elr. 4- p- 253.

SU'ouialo-sphaeria disciformis Grevill. Scolt. cryplog. Fl. lab. 3 14.

\ ariolnria punclala Bui.i..

Sphacria punctata Clmi.n. Specun. p. 45.

Liclien Agaricus Mich. Nov. pi. gen. p. 104. tab. 54- Ord. 11. lig. a.

Ad ramulos dcicclos Quercuum, Alni, Oslryae, in pi'iniis vero Fagi in

sylvis Inni Alpiina cum Apcnninorum I'requens.

E lignosarum Fiue.su scclioae.

Nudo oculo puslulae discoideo-convesiusculae, nigro-fuscae, diametro

niillinictra duo ul plurinunu aequantes. Accrvidi stromate tecli epider-

uiidc lacinialim Ossa crumpentes, corlici adnali, disci'cti, plerumque di-

scoidei, vel eliam discoidco-oblongati, ovative, quandoque in -ambilu

siibsinuosi, fiisco-alri, applanati, ostiolis prominulis punclifonnibus, subae-

(luidistanlibus punctato-aspcri, subinde ob pyrenioruin verliccm parce pro-

lubcranlcm subcoUiculosi. SUoma extus nigrum vel nigro-l'iiscuni , charla-

ceuui, fragile, intus medulla albicanle fere pulveracea, supra pyi-eniorum

verlicem praecipue conspicua farclum, maleriae nigrescentis ope, cum

parte eiusdem corticali conlinua ad lignum usque descciulens corticem

inter et lignum, \el per corticis strata, sub acervidis liorizonlaliler ex-

currens, lincoliscjue nigris, irrcgularibus matrices inquinans. Pyrenia sti-

pata, verlicalia, ob mutuant pressionem ex ovato-prismatica, e vertice ob-

luso in coUum stromatis corticem perforans conlracla, cinerascentia
,

fraailia , in sicco nucleo collabescente subinaaia. Osliola minuta, iiuncli-

fonnia, parce emergenlia sub lente rugosa. Nucleus humectus gelatini-

formis. Parajjhyses subliliimae, ascorum merabrana pcrlenuis, fugax, spo-

ridiorum nempe malurilalc evanescens. Sporidia cylindraceo-curvata
,

liyalina, malcrie veluli oleosa foela, simplicia, in acjua suspcnsa tremula.

Synonymon el icon Michelii (lab. 54- ord. 11. fig. 3.) ab IIoffmanno

sub hac specie cilala, praeeunte ccleberrimo Friesio exhibel Sphaeriae

speciem Poroniae aflinem, nemini quod sciam post Miohei.ium in agro

Horcnlino obscrvalam.

Synonymon Cumimi e\ speciminc in lierbario Balbisii apiid R. Hort.

botanic, laurinens. exlanlc hue certc special.

Varielalem griseam DC. (Fries i. c.) accepi e Lusatia a clariss. et
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amicissimo profess. Kunzk , haec vero in locis a me hucusque rimaiis

uuiucpiaiu se protiilil
,
qua de re pctiiliorcru eiusclcm analysiu hie con-

sulto omiUo.

EXPLICATIO ICOMS I.

a. Acervul. verlicaliLcr sect, lenle valde auclus.

h. Pars nuclei, c, sporidia ad augment, ^oo diametr.

3. .Sphaeria BUI.lata.

Sphaeria biillata liiiRH. - Hoffm. ^'eget. ciyptog. i . p. 5. lab. a. fig. 3.

mala (excl. syn. Michel.). Pers. Syn. Fung. p. 27. Fries Syst. mycolog.

2. p. 349. Scleromyc. suec. n. 3/(2. Wai.r. FI. cryptog. gcmi. 2. p. 848.

Berkel. Brit. lung. p. 240. Uesmaz. Cryptog. de Franc, n. 9G1. Balb.

Miscell. alt. p. 38. Balb. et Nocc. Fl. ticin. 2. p. 298.

Sphaeria Placenta Toue Fung. Mecklenb. 2. p. 26. tab. 12. fig. 97.

Sphaeria depressa Bolt.

Ad palos in hortis JMediolanensibus , Ticinensibus, Taui'inensibus vulgaris.

Eiiisdem ac praecedens seclionis.

Levilcr eliaiu niulo oculo a specie praecedente qua cum pluribus con-

gruil, dislinguilur accrvulis sub fomia pustularum plerumque oblongalarum

ex epitlermide erunipenlium. Acenuli e velo nigrescente subepidennoi-

dali corlicemque penetrante circumscripti , corlicl innati, per epidennidem

laceralam crumj)enles, dcprcsso applanati, rolundati, ovales, ovati,reni-

formes , sparsi vel uon raro contluenlcs ex quo subinde ampliores et formae

magis irregularis, margine obtusi, dianietro inter 3, 8, 9 millimetra va-

riantes, superficie leviter undulati, vel aequales, atri, vel fusco-atri, parte

corlicali fragiles, ex ostiolis erumpentibiis, parce promiimlis, rugosis, ro-

lundalis, crenalisque, papillacformibus , discrclis, papillati, substantia iii-

teriori pjTenia obvallante subspongiosa, Candida, denmm fuscescente, farcti.

Pyrenia monosticlia approximata sed uon coutigua, globosa , cinerascenti-

fiisca, fi-agilia, verlice in coUum breve apice ostiolalum, corticem stro-

niatis perforans producla. Nucleus gclatinosus ex ascis nunierosissimis

,

teuuissimis aegre conspicuis e basi altenuata cUiplico-lanceolalis
,
parapliy-

sibusque filifonnibus coactis composilus. Sporidia cylindraceo-ciirvula , hv a-

lina, tremula, sporidiolo globose utrmque foela.
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Collalis speciiiiiiiibus e diversis iocis varial osliolis plus iiiiiiiisve pro-

iiiinulis, colore fusco-atro vel alcmuio, supcrficie laevi vel un(iulaia. Siiecica

Friksii pracbciil sporidia pauUo qiuim in nostra minora.

Quod ail sporiilia alliiiel ad Sphaeriam discifonneni cl bullalaui acceduiil,

vel in eadeui salteni seclionc adnuinerandae veniiinl scquentes species (lua-

rum analyses, omissis inlerini exolicis, ])lunbusque nonduni rile definitis,

pro novae generis Spliaeriae dispositionis lenlamine in pronipUi sunt.

A . Composilae.

Sphaeria Stij^ixia Hokfm. Spliaeria verrucaeformis Ehrm.

— disciformis IIofi-m. — Prunastri Per.s.

— bullata Ehrh. — cenobitica DNtr.s.

— .\urantii DNjrs. — ceratospernia Tout

— stellulata Fr. — Microstoma Pers.

— quaternata Pers. — nivea Hoffm.

— salicina Fr. — Leucosloma Fr.

— spiaosa Pers. — aneirina So.mmerf.

— transluclda DNtrs. — pulchella Pers.

— cerviculata Fr. — Periplocae DNtrs.

B. Siinplices.

Sphaeria eutypa Fr. Sphaeria ditopa Fr.

— millepunctala Grev. — lanata Fr.

— ocellata Fr. — vibratilis Fr.

Hae species quae in naturali Sphaeriarum divisione separari nequeunt,

praeceleris ob sporidiorum homogeneitatem ab inviccm diflicillime saepe di-

stinguuntur, harumque complures nil nisi aberrationes esse nonnullorum

typorum a matricibus exorlas existimo. Synopsin dispositionis specierum a

me observatarum iuxta sporidiorum, ascorum, pyrenioruraque structuram

cxhibendi iamdudum in animo est , ast summa vegetabilium Scandinaviae

leleberrimi Friksii, in qua nova vastissimi huiuscc generis dispositio adesse

traditur cum ad nos usque nondum pervenerit, tentaminis forte longe

udhuc studio expoliendi specimen ad aiiud tempus mitlo.
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EXPMCATIO ICOMS II

u. Acervul. sectio verticalis lente valde auct.

h. Porliuncula nuclei, c. sporidia ail augment, ^oo diainetr.

3. Sphakria Auham'ii.

Atl rauios deiectos Citri Aurantii in collibus Sardiniac centralis, prope

Milis. Maio i835.

E versatilibus FniESir.

Sislit cruslulas vel grumos alros superficie scabros per corticem ramo-

runi inaequaliler sparsos. Acervuli cortici innati, niillimetra duo, vel duo

cum dimidio diametro aecpaantes, ambitu irrcgularcs, fusco-ati-i, valde I'u-

gosi, per corticem varie ruptum erumpenles, discreti, vel conferli, per

plagas totam ramorum superficiem ambientes. Stroma extus fusco-nigre-

scens, fragile, inlus primum albicans, demum fuscescens, superficie valdc

rugosum, colliculosumve , nulla linea nigra circumscriptum, pyrenia cir-

cinnanlia in unocjuoque acervulo numero varia, 5, 6, 8, obtegens. Pyrenia

recta vel leniter inclinata sed non convergentia, globosa, ovoidea, varia

pro mulua pressione, nigra, fragilia, intus fusca, hinc arete contigua, illinc

substantia meduUari stromalis intercepta et ab invicem discreta; vertice

in collum breve sensim producta. Ostiola in superficie stromatis eminentia,

primum minuta, punctifoiinia, parce prominula, demum breviter cylin-

draceo-truncata, dilatata, lateque pertusa. Nucleus gelatiniformis ascis

clavatis tenuibus coacervatis constans. Paraphyses nullae. Sporidia cylin-

draceo-curvula , hyalLna, oscillantia.

Gum speciebus congeneribus mihi hucusque cognitis vix comparanda.

EXPLICATIO ICOXIS III.

It. Acervuli sectio lente sexlupio quani in natura aucta.

f>. Asci, c. sporidia ad augment. 4oo diamelr.

4. Sphaebia stbumei.i.aekdhmis.

Spliaeria slruniellaeformis DNtrs. Ossen'. pirenouiicet. in Gri.mai.. BoI.

ital. 1. 2. p. 38.
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Ad raimilos deiectos in coUibus laurincnsibus, augusto i838.

\d vtM-salilos (pioquc si)ectal.

Riuuuli quibus iimascilur, sislunl vciTiiculas jjarura pi-ominentes, epi-

dennidc evcoriata lectas, verlice nigrescentes. Aceniili stromale excepti,

convex! , hciuisphaerico-conoidei , oblongivc, depressi, basi millimetrum

cum diinidio ut phniimiin lali, epiderinide longiludinaliter vcl oblique, vel

iaciiiiatim llssa siibeiuori^fiUes. Stroma sub-papyi"aceum cum cortice con-

fluens, saepeque ultra acei-vulos in corlicem elFusum, pyrenia octo, plu-

rave basi li2;no insidentia obtegens, cxtus nigrum, intus pallescens. Pyrenia

circinnantia, raro sid)scriala, recta vel in ambitu iuclinala, approximata,

scd non arcle slipala, pyriformia, tenuia, nigrescentia , fragilia, in sicco

coUabcscenlia , corrugata, compressa, varia, vertice in coUum longiuscu-

lum producta. CoUa pyi-enionini stromatis corticem perforantia, eiiunpen-

tin, parce prominula, apice cylincU-acea , minute perforata, nunc discreta,

recta, nmic convergcntia , sed in fasciculum baud collecta. Nucleus gcla-

linosus, albidus ascis coacerratis e basi cun'ata clavato-obtusis , materie

gnimosa ante sporidiorum maturilalcm farctis compositus. Paraphyses

nidlae. Sporidia ascis adhuc excepta vix percipicnda, evacuata oblongo-

linearia, utrin<[ue obtusa, hyalina, oscillantia cpiadrilocularia.

Similis Spliacriae striunellae Friesii ( Syst. mycolog. a. p. 365. et

Scleromyc. succ. n. 21 5.) difFerl vero sporidiis, quae in ilia cylindraceo-

curvula, apicibus acutata.

EXPLICATIO ICOMS IV.

a. Acervuli verticaliler secti decies aucti.

b. Asci; c. sporidia ad augment. 4*^0 diametr.

(I. Sporidia bina ad augment. 700 diametr.

5. Sphaeiua Orm.

Ad ramos Orni siccos in coUibus supra Genuam, raro. Marlio 1842.

Ad sectionem Spliaeriarinn concrescenlium Frtesii referenda.

Minuta, praebel punctula parum clevata livcscentia vel nigrescentia, per

plagas coadunata. Enlopliloeodes. Pyrenia immersa, gi-egaria, approximata

vel discreta , stromale nigrescente subcutaneo tandem effuso , corticem non

subigenle oblecla, epidermidem pustularum conoidearum instar elevan-
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lia, globosa, fragilia, slralo gclalino-fusccscenle intiis olwlucia, in sicco

fere vacua, exliis iuluscjue atra, osliolo papillaeroniii eniiiipenle praeilita,

senio saepe vcrtice deimdala vel cpidermidis sccedenlis fruslulis obtecta.

Nucleus gelalinifonnis, parielalis constans ascis linearibus, paraphysibuscpie

filifbrmibus flaccidis bulliculosis siiiml coiiuntibiis. Sporidia ol)longo-linearia,

ulriuquc oblusa, curvula, fusco-badia, \ix Irauslucida, disscpiruenlis Iribus

obscuris qiiadrilocularia, iuniora gullulis oleiformibus farcta.

Stroma subcpidermoidalc in planta iuniori, per qiianlum e parvo spe-

ciuiine hucustpie repcrto cruere liccl, priniuni niaculas determinalas supra

perilhecia cincrascentes sistit, dcmum elliindilur et corlicem per plagas

plus minusve exlensas invadit.

Analoga Spliaeriae velatae Pers. ( Fries Sysl. mycolog. 2. p. S^S.

Scleromyc. suec. n. aaS.) sed difTert sporidiorum forma. Quae pro Sphae-

ria velata a nonnidlis acccpi ab hac nee non a Sphaeria velata celeb.

Friesii valde recedunt. Aflinitas quoquc e longinquo cum Sphaeria elypei-

formi (Micromyc. ital. Dec. VII. n. 8.) sed sporidiis caelerisque diversa.

EXPLICATIO ICONIS V.

(/. Frustulnm rami exhibens pyrenia aliquot verticaliter secta lenle valde

auct.

b. Pars nuclei, c. sporidia alitpiot ad augment, /(oo diametr.

6. Sphaeria stellulata.

Sphaeria stellulala Fries Sysl. mycolog. 2. p. 38o. Scleromyc. suec. n. 442-

Ad ramos IJhni siccos deiectosque circa Taurinum. 1837.

Vix nisi osliolis eraergentib\is, spinuliformilnis, macnUsque corlicis ni-

grefacti coiispicua. Pyrenia cortici, in parte supcrliciali matcrie atra, ef-

fusa, nigrescentc, plus minusve profimdc iramersa, lignumcpie attingentia,

in unoquotpie acen-ulo, quatxior, sexve, ciicinnantia, cenlralia recta, pe-

riphaerica ascendentia, discrela, ut plm-imum slromate corlicali obvallala,

globosa, cinerascenlia, nucleo gelalinil'ormi farcta, in sicco fere vacua,

inlus fuscesccnlia , verlice in collum robustum, superne incrassatiun , fere

clavatum, fuscum pyreniis ipsis longius abiiiptc producta. Colla conver-

gentia, in fasciculum absque disco heterogeneo erumpentia, epidemude

Serie II. Tom. XIII. Q
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varie riipta cincta, longiliuUnalitcr sulcata, sulcisque exciirrentihus apice

radiatiiii lobala, liiborculaUi([ue , osliolo i)uiictiforini, ductiilo colloruin

siipeiiic saepius ainplialo , aiigustiore hiaiUia. Nucleus ex ascis flaccidis

,

basi filifonnibus , lanceolato-clavatis, tenuissimis , ad spoi-idioruin inaturi-

latein vi\ percipiendis
,

para|)liysil)usquc filifonnibus, bulliculosis muco
subactis composilus. Sporidia ininuta, cylindraceo-curvula, polo utroquc

obtusiusculis, sporidiolo((uc globoso foela, hyalina, oscillantia.

Forma ostioli , dispositione pyrenioriun , ascorum sporidioruraque figura,

species hie descripla me iudice cum Friesiana identica est, etsi concepta-

culo scutelliformi pyrenia uniuscuiuscjiie acervuli coUigente careat, quod

vero in Friesiana adesse videtur. Stroma insuper pyrenia cingeus in spe-

ciminibu.s a me collectis, nisi in parte superiore colia cingente, in qua

malerie nigrescenle sul) corticis superficie cfllisa compenetratur fuscescit,

nee linea ulla nigra dcscendenle, pyrenia circumvallante observalur.

Videtur quandoque mutaliones in matrice post pyreniorum evolulionem

obviae praebere efiectus actionis excedentis harum plantularum diu pro-

Iractae, potius <piam phaenomena evolutionem eonindem necessario prae-

cedentia vel concomilanlia, sacpissinieque manifestum est matrices circum

circa pyrenia fuscescere exsudatione quadam pyreniorum matrices ipsas

penetrante; sic praesertim in siraplicil)us ligno innascentibus videnms pj-

renia in eorum primordiis nulla materie nigrescente circumvallata, quae

senio evidentissima.

In Sphaeria stellulata a clariss. Desmazierio accepta sporidia fiisiformia

curvula, quae speciem ab hac diversam indieare videntur. A Sphaeria spi-

nosa qua cum notis nonnuUis congruit diflfert sporidiis mulloties minoribus.

EXPLICATIO ICONIS VI.

a. Acervuli longitudinaliler secti ad augment. 20 diamelr.

b. Pai's nuclei , c. sporidia ad augment. 4oo diametr.

7. Sphaeria yuATEUNATA.

Sphaeria quaternata Pk.rs. Observ. r. p. 64- Syn. Fung. p. 45. tab. 2. fig. i. 2.

Fries Syst. mycolog. 2. p. 4"9- Scleromyc. suec. n. y. Wai.r. F1. cryptog.

germ. 2. p. 8 20. Berkei.. Brit. fung. p. 25 1 . Desmaz. Cryptog. de Franc. n. 969.

Ad ramos quercinos siccos, Mediolani i832.
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Circiiinalis a Friesio adnumerata.

Corlicula, sub pustularum parum proniinentiuin forma, confluentiuni-

que, ccnlro ostiolis proruinpeiilibiis coadunalisque nigrescenlibus sc prodit.

Pyrenia inilliinetruin aequanlia vel vi.v minora, corlici immersa
,
quatuor,

quinquc, sexve accrvatim coUecla, figma varia, ob mutuam pressionem

valde irregularia, sed plus minusve ad formam pyrifonnem accedentia
,

sui'sum in coUum l)rcv(; oblique producta , nigra vel fuscescenlia
,
pulvere

quasi adspersa, lenuia , in sicco coUabescenlia, basique saepe attracta

,

umbilicala. CoUa cuiusque accrvuli convergentia, fasciculalim epidemiidem

perforantia, apice rolundata, rugulosa, ostiolo minuto perforata, contigua,

tuberculum atrum lobalum menlientia. Nucleus pro more gelatiniformis.

Asci clavati, pertenues, vix nisi parte superiore conspicui, paraphysibus

filiformibus simul coalesccnlibus obvallali. Sporidia cylindraceo-curvula

,

utrinque obtnsa, simplicia, hyalina baud tremula.

In adducto specimine Scleromycetum Sueciae, ut et in illis quae a

cl. DESMAZtER et ab amicissimo Aukier obtinui, acervuli discreti, et py-

renia more Sphaeriarum obvallalarum cum epidermide facile tolluntur

,

in noslratibus vero acervuli conferti, contigui, cortiecm per plagas plus

minusve latas ex integro occupant, speciemque sectionis concrescentium

mentiuntur.

EXPLICATIO lOOIVIS VII.

a. Acervuli nonnulli verticaliter secti lente aucti, horum alter sinistrorsum

cortice denudatus.

b. Pars nuclei, c. sporidia ad augment. 4o" diametr.

8. Sphaeria perversa.

Ad ramulos siccos, deiectos, decorticatosfjiie , forte Lonicerae, in monte

Cenisio legit F. Bo.nnaz aestate i838.

Plalystoma, minuta, granuliformis. Pyrenia perfecta nuda, supra cu-

bilia fuscescentia sparsa, subinde contigua, vel per paria ternave connata,

e basi applanata subdimidiato-globosa , recta, obliquave, sub lentc rugosa,

ferrugineo-fusca , verlice in ostiolum breve lineare compressum vel cunei-

forme producta. Ostiolum nigrum, nitidulum, demum fissura dehiscens
,

directione varium, rectum vel obliquum, pro positione pyxeniomm, vel

etiam decurvum. Nucleus albidus gelatiniformis. Asci magni e basi atle-
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nuata clavati. Paraphyses filiformes. Sporidia elongato-oblonga quinque sex-

locularia, articulis turgescenlibus ullimo angusliore et longiore, hyalino-

lutescenlia.

Sphaeriae platyslomae italicae ad hodiernam usque diem mihi cognilae

sequentes sunt.

Sphaeria Macrosloma Tode Sphaeria dolabrifonnis DNtrs.

— macrostomoides DNtrs. — diniinuens Pers.

— Balsamiana DNtrs. — Caulium Fries

— perversa DNtrs. — inendax DNtrs.

Memoratis speciebus ob sporidia tj-ansvei-se septata, plus minusve olivaceo-

fuscescentia , nonnuUae e sectionibus oblectarum, caespitosaruin, confluen-

tium, pertusarum, denudatai-uin , subteclarum, obturatarumque accedunt.

Sporidia in nonnullis, ex. gr. in Sphaeria Pulvere-pjrio , obducenle, Ver-

nicaria inullo qiiam in relicjuis minora sunt, sed ad dilTerentias e dimen-

sioned colore, locidonim numero in generis huiusce emendatione vix at-

tendendum est; habemus enim et inter Platyslomas species quae sporidiis

duplo, triplo, quadruplovc minoribus tjuam in Sphaeria Balsamiana do-

nantur. P\Tenionmi compazine vero, quae prae crescendi uiodo vel dehi-

scendi ratione in j^radatione chai'acterum
,
pone sporidia, primum oblinei'e

debet locum, Sphaerias italicas sporidiis pluriloculaiibus olivaceo-fuscescen-

tibus donatas. in duas saltern sectiones interim sequente pacto distingue.

A. PjTeniis carbonaceis fr'agUibus.

Sphaeria taphrina Fr. Sphaeria seminuda Fries

— Megalospora DNtrs. — Pulris-pjrius Fr.

— circumclusa DNtrs. — obducens Fries

— Callispora DNtrs. — ^ en-ucaria Fries

— Miskibi-utis DNtrs. — dimoi-pha DNtrs.

B. Pjrreniis coriaceis, in sicco saepius collabescentibus.

Sphaeria Labuini Pers. Sphaeria ignaris DNtrs.

— Berberidis Pers. — coniugata DNtrs.

— rufo-fusca Fries — Vitalbae DNtrs.

— conglobata Fries — inverecimda DNtrs.



AUCTOnt: I. DE NOTARIS.

EXPLICATIO ICONIS VIII.

laS

(I. Pyrenia iente valde aucta.

b. Pars nuclei, c. sporidia ad augment. 4oo diainetr.

g. Sphaeria delitescess.

Ad ramos Ericae arboreae siccos in coUibus supra Genuam. Martio i84^.

Ex oblectis.

Vix nisi lentis ope conspicua. Entophloeodes, pyrenia sparsa, Icnliru-

laria, inargiue rotundala , vcl raro unum alterunive conligua, concrelac[ue,

et hinc faciebus quibus inyieem nectuntur applanala, tenuia, nucleo al-

bido farcta , in sicco collabescenlia , depressa , extus intusque atra , vertice

in coUum breve uinboniforme vix epideiinidis supcrficicm altingens pro-

ducta. Ostiolum lalitans. Nucleus ascis elongatis paraphysibuscjue compo-

situs. Paraphyses crassiusculae , saepe filiformi-clavatae , apice truncatae,

appendicula brevi instructae, gutlulis oleiforinibus foetae. Sporidia elliptica,

lusco-badia, sidiopaca, sporidioUs inaequalibus.

Cortex supra pyrenia exhibel subinde maculas elongatas lenissime cine-

rascentes, caeterum nee ostiola manifeste erumpunt, nee pyrenia in cor-

ticis superficie protuberant.

A relicpiis obtectis differt matrice, crescendi modo, sporidiorum forma.

Ob pyrenia subinde couligua, vel eonnascentia ad Sphaerias concrescentes

proxime accedit.

EXPLICATIO ICONIS IX.

a. Fi-ustulum rami cum pyreniis aliquot verlicaliter sectis ad augment.

20 diametr.

b. Asci et paraphyses, c. sporidia ad augment. 4oo diameti-.

10. Sphaeria vibratilis.

Sphaeria vibratilis Fries Syst. mycolog. 2. p. 482. Scleromyc. suec. n. 3i5.

Walr. F1. cryptog. germ. 2. p. 785.

In ramis Sorbi aucupariae emortuis, in monte Ccnisio legit Lisa i838.
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Obtecta, nudo oculo haud conspicua. Pyrenia solitaria, sparsa
, globoso-

depressa , rigidula , nigrescentia , millimelrum dimidium diainetro vix

aiMpianlia, vel minora, vertice in collum breve prodiicla, cuius ope epi-

dennidi qua teguntur arete adhaerent. Ostioluin absque disco heterogeneo

enunpens, puncliforme, nigrum, convexiusculum, poro subinconspicuo

pcrlusum. Pyrenia in sicco vix coUabescenlia. Nucleus ceraceus parielalis con-

sians ascis nunun-osissimis, subfasciculalis, cuneiformibus , Iruncatis, rotun-

datisve. Paraphyses nuUae. Sporidia ascis adhuc excepta baud perspicua ,

liherata cylindracco-curvula , oscillantia, hyaUna polo ulroque sporidiolum

nlobosum exiguum foventia.

I'yrenia epidermide ramorum secedente, facile in eius pagina aversa in

conspectum veniunt, lenleque inspecta sistunt veluti globulos fibulalorios

inaequaliler sparsos; saepe vero strato pertenui parenchymalis corticalis

basi vclata occurrunt.

Plurimis congruit cum Sphaeria clandestina Friesu (Syst. mycolog. a.

p. 484-) sed differt pyreniis toto ambitu liberis nee coi'tici adnatis, ostiolis

ejiidennidem cubilium perforantibus erumpentibusque.

Species a clarissimo Berkeley (Brit. fimg. p. 288.) descripla quod ad

sporidia pauUulum ab hac recedere videtur; Friesiana ex specimine supe-

rius adducto cum nostra omnino idenlica est turn crescendi modo, cum

pjTeniorum forma et nuclei structura.

EXPLICATIO ICONIS X.

a. Frustidum epidermidis exhibens pyienia aliquot lente valde aucta.

b. Pars nuclei, c. sporidia, sporidiolaque ad augment. 1000 diametr.
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NOTIZI A

SOPRA UNA NUOVA SPECIE DI lENA

F. DE FIIIPPI

ApprovaU neH'adunanza del 3 febbraio 1851.

Un piccolo serraglio ambulanle di belve, condoUo dal suo proprietario

signor Laurent a passare la scorsa invernata in questa capitale , conteneva

alcuni animali interessanti , e fra questi una coppia di couguar , una iena

per me non inai veduta, ed un zibeto; il cui possesso poteva riescir di

beU'ornamento al regio serraglio di Stupinigi , e col lasso del tempo anche

al regio Museo zoologico affidato alle mie cure. lo mi diressi quindi al

signor conte Di Castagnkto, intendente generate della lista civile, aflinche

impetrasse da S. M. I'autorizzazione all'acquisto di quelli animali per mezzo

di cambio con altri del regio serraglio; proponendo io di cedere all'uopo

una delle due coppie di leoni, una delle due iene rigate, ed un leopardo.

II consenso del Re non si fece desiderare a lungo : il cambio venne ef-

fetluato , ma non riesci felice. La iena e la femmina del couguar mori-

rono qualchc giorno dopo il loro ricevimenlo a Stupinigi.

Le cause di questa doppia sventiu'a meritano di essere conosciute. Que-

gli animali che d'ambe le parti si tramutavano aveano preso colla lungu

schiavitii un'afFezione cosi stupida e profonda alle loro celle, da render

necessaria I'astuzia e la violenza onde trarnele fuori per trasferirle nel

imovo domicilio. La iena che si acquistava per Stupinigi, e die forma il

soggctlo della presente comunicazione, sebbene d'ordinario trantjiiiila e
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luilissiina, oppose la inaggior resislcnza : cosi che dopo aver Icnlato invano

allri iuc7.zi, conveiinc avvolgerle iin lacclo al coUo c trascinarla. Gli osli-

nati sforzi tU'll'aiiiinalo iinpegnarouo ncllo strcUo iiiferiorc clclla pelvi im

grosso lumore del quale dovro fare apposilo ccnno, e che sporgcndo al

perinco noa solainenle ne respingeva Ic parli fuori di posto, ma coUa sua

comprcssione suiriiiteslino rello rcndcva cziaiulio ini|)ossibile la dcfeca-

zione. Alia sczioue del cadavere io Irovai iiii'alti uno slraordinario accu-

inulaincnlo di IVci iiel tubo iuleslinale; e le pareti di cjueslo iiifiainmale,

qua e la pre.se da gangrena.

T due couguar furono inlrodoui ncl loro nuovo e jiiil ampio alloggio

con assai ininore falica: lua 11011 appeiia lo ebbero riconosciulo si diedero

ad una irrefrenabile agilazione, a slanci contro inferriate e pareti, ad ac-

cessi di furore; cd appunto soUo uno di lali accessi la femmina riporto

un colpo sul naso che le riescl inorlale. Quesla elegantissima specie di

gatlo gia da gran tempo e le tanle volte dcscritla iion ci presenta argo-

ineiito a parlicolari considerazioni: non cosi la icna che appartiene evi-

dentemcnle ad una specie non ancora conosciula da' naluralisli.

II genere Hyaena fondato da Storr per il Canis hyaena ed il Canis

crocuta di LI^^F.o, fu poscia arricchilo di una tcrza specie la //. bviinnea

di Thl'nberg (1820), I'esistenza della quale, contrastata anche da varii

zoologi moderni, e conferinata daU'esame comparalivo del suo cranio falto

dal signor A. \\'agm-r (i). II signor Andrea Smith che ha tanto illustrato

la fauna dellWfrica australe distinse piu tardi quesla medcsima specie col

iiome di //. villosa (Transact, of. Linn. Society, iSa-y): mentre essa era

gia conlrassegnata d'un terzo nome nella Galleria del Museo di Parigi

{H. Jiisca Geofi-r.). La //. rufa di Cuvikr e invcce da i-itencrst come

uua semplice variela della crocula, appcna distinta per le macchie nere

piil patlide e piil rare. Elimiuando inline da cpieslo genere anche la

H. vcnatica di Burchell, coUocata a buon dirillo fra i cani da" zoologi

moderni (C pictits Tem.), il numero dellc specie di iene fin qui vera-

mente riconosciule riducesi alle tre accennate piil sopra.

L'individuo cosi stranamente morlo a Slnpinigi, cd ora venule ad ar-

ricchire la coUezione zoologica di quesla Universila, appartiene ad ima

<piarla specie, che per la dislribuzione de' colori e la qualila del pelo si

(1) Abhaodl. dcr Malliem. Physrk. classc dcs K. Bayeriscben Akademio dcs Wissenschafteo.

MiiDchcn, l&iO.
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rawicina alia comune lena rigala, meiitre per la forma del corpo, per la

brevitii dclle orcccliie maggioriiiente s'accostereblie alle allre due specie.

Da tulte pol egualuieiile si dislingue per i caratleri del cranio e dc" dcnti.

Sono ammessi come caratteri del geiiere Hyaena il nuinero di Ire falsi

inolari in ogni mascella, ed il feriuo superiore tricuspide con un tallone

neU'iiilerno in corrisponden/.a della prima punla ( fig. 3 ). In quesla

nuova specie per lo contrario esisle nella mascella su|)eriorc un falso

molare di piii l-~-l ; ed il lallone del corrispondente ferino e poslo al lato

interno della punta mediana (fig. 2). Quesli dislintivi sarebbero gia piu

che suflicienli per conslatare I'esistenza rcale della specie, e procurarle

un posto ed un nome nei calaloglii sislemalici: ma un ulleriorc confronlo

coUe altre specie congeneri accresceri valore a questo giudizio.

La nostra iena si distingue pel profilo della testa incavalo alia radice

del naso; il muso mollo acute. II processo zigomatico del temjiorale piti

largo clie nella //. striata, e simile a (piello della H. briinnea. A questul-

tima specie si accosta anche per I'angolo della mascella inferiore, che oltre

all'essere molto ottuso, corrisponde alia perpeudicolare calata della punta

di mezzo del ferino superiore, mentre nella //. striata (juest'angolo c meno

ottuso, e porlato molto piu iiulielro. II zigoma non e orizzonlalmente di-

viso come Wagner accenna per la H. brunnea.

La parte interna del ferino inferiore presenta quel tubercolo sporgenle

che distingue la //. striata in confronto delle altre, ma ollre eziandio

come alfatto proprio un secondo tidjercolo alia parte esterna, subilo dietro

la seconda punla (fig. i a).

Devo poi aggiungere che la mascella infeiiore di questo individuo pre-

senta due soli falsi molari in luogo di tre, ed un lungo intervallo al pros-

simo canino. lo non mi saprci dar ragione di cjuesla mancanza fuorche

ammettendo che per I'eti piuttosto vecchia die matura dell'individuo stesso.

dimostrata da molte suture del cranio scomparse , e dai denti molto con-

sumati, il prime falso molare sia caduto, come accadde anche del cor-

rispondente nella mascella superiore, dal lato destro.

Nel suo complesso , come gia dicemmo , la fisionomia ed i colori di que-

sta specie ritraggono molto della iena comune o striata. II muso e linto

di nero, del qual colore e del pari una graude macchia sidla gola, e la

parte anteriore ilelle qualtro zauipe. II pelame e di un grigio aUjuanlo

rossigno , con pallide slriscie irregolari brmie scendenti sui fianchi ed altre

piu (.listinte trasversali sulle gambe. II pelo del doi-so piu lungo e piu ri-

Skrie II. Tom. XIII. r
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gido di qtiello dc' fianchi, e di rolor nciasiro alia soinmila, forma una

oriiiiera nari in tulto a fjnclla dolla iciia voli»are.

Tra le varic figure di iene fin qui pubhlicate, una ebbi a rinvenirnc

rlic molfo si ravvicina a questa nostra specie, cd e la Icna di Albara

raupresentala dal colonncllo Ham. Smith neila collczione di Jakdine (Aa-

liirulist library. Edinihin-g. Mmnwalia. vol. 5 ) ; la stessa di cui Brvce ha

I'alUi parola nel suo viaggio in Abissinia. Kccoci adunque alia ncccssila di

scioglierc iin dubbio clie rinsorge spontaneo da cpicsla analogia, e che

farebbe riconosccre nella specie pvesente la iena di Brute, sc la dcscri-

zione data da r[uest'autore, e le ragioni clie lo inducono a considerare

la sua iena come distinla da quella del nord dAfrica e della Siria, fos-

sero di qiialche valore scienlifico. Nulla infalti apparc da questa descri-

zione clie non sia applicabile egualuienle alluna cd all'altra, se non la

diirercnza de' coslumi c del regime di vila, diilbrenza che esistc tutla iiel-

rimmagiiiazione di quel celebre vlaggiatore. Dice egli che la iena di Siria

d'indole mite e pacifica si nutre quasi esclusivamente dellc grosse radici

delle fritillarie, mentre la iena d'Albara robusta e ])iu grossa e cziandio

pii'i feroce, c lo e a tal segno da riescir pcricolosa e funesta all'uomo

islesso. Ora qucsla differenza sparisce davanti al fallo che le iene di Siria

non sono pii\ fitivore di quelle del centro e del sud dell'Africa: per tuttc

e rostumi , e gcnere di nutrimento sono gli stcssi. Brvjce d'allronde che

avea tanlo agio di pai'agonar direllamente le iene dcU'interno con quelle

del nord dellAfrica, fonda esclusivamente la dislinzione specifica della

iena d Albara in coufronto della volgare iena rigata, suUa Cgura pocliis-

simo esatla in vero che di questa avea dalo Bvffon, e nella cpude Brui.i:

trova una fisionomia da cinghiale , meutre vede nella sua iena una fisio-

nomia canina.

Ma per decidere ancora piCi sicui'amente questo punto rimesso in qui-

stione, pensai d appellarmi allautorita d uiio scienziato che si e acquistala

lanla e si meiilata fama neHilluslrazione degh animali dell'Abissinia, cjuale

si e I'egregio mio araico il dolt. RiippEi.i.. Approfittando aduncpe dell'al-

tuale suo breve soggiorno in Milano , lo sollecitai per lettera affmche mi

cnmunicasse il suo giudizio sulla iena di Buuce; ed ecco quanlo ebbi in

riscoiUro: « Quant a la hyene dont la figiu'e est publiee dans

» I'ouvrage de Brlce, il est assez douteux s'il ne s'est servi pour elle de

)) fpielque desscin fait par son peintre Balcngani, lorsque celui-ci I'ac-

» compagnait en Algerie. II s'est permis d'une liberie semblable avec le
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n rhiiioceros, qui bien loin ile rcpiesenler lespece d'Abyssinie, n'est

» qu'une rciuoiluclioii cruiic figure irAlbert Dlkkk!! Ccilcs il est que ni

» moi ni aucuu autre voyageur que jc counaissc uont observe jusqu a

» present en Abyssinie autre hyene que la crocuta, qui par coiilre est

11 extrememciit nuiltipliee deiniis la cote de la mer Rouge justpi'aux creles

» des inontagnes dc Siuieii, haules de 12,000 pieds de France. La ineuie

» ces carnassiers in'onl enleve dans la iniil uu des ines anes, accident

1) qui y est Ircs-cominun. Coinme je vous ai ecril, je n ai Irouve la

1. li. strice que jusqu'au iG.™" degre lant vers le Kordofan qua Cliendi,

» et je suppose qui: la vallec de I'Albara est sujelte a la nitine regie. Dans

» ccS regions la //. crocuta uianque absoinuienl, inais fait son apparition

1) imniedialenient au sud de celte latitude. II est probable quil y a par

11 fois des incursions d'une espece sur le lerritoiie habile par faulre, niais

» ccia est accidental. La hyene dc lAlbara me parait done bien nial

)i fondee; et n'etre que le produit des recherches de quelque naturaliste

I) de cabinet. »

Esaurito anclie (juesto puuto di critica, non v'ha piu dubbio che la

nostra iena non apparlenga ad una specie nuova die io chiann-ro Hyaena

siiilla.

\\ delto che le iene posseggono una profouda borsa ghiandolare presso

I'ano, d'onde e derivala la favola che qiiesti animali siano erniafrodili.

Ma i naluralisti non vanno d'accordo neppure nelfassegnar il vero poslo

a quella borsa, che secondo alcuni autori si troverebbe al di sopra , se-

condo allri al di solto. II fatto e che se tulle le iene i-assoinigliano in

(juesto alia nostra specie, tale apparato ghiandolare e molto piu coiu-

plicato di ipanto generalinente si erode. Esso e poslo fra la coda c 1 ano,

e consla csternamcnte di due solchi latcraii che scendono quasi ai lali

deU'aperlura anale, inteniamente spai-si di foUicoli sebacei, e di altre due

infossature poco piofonde poste frammezzo e pii in alto (flg. 4)- -^'^ oS"'

lato della parte infcriore del rello Irovasi poi un aiupio sacco glanduloso

pii'iforme che niedianle un condollo di piccol dianietro si apre appena

al di sotto delle anzidetle infossature (fig. 4 ")• ^a superficie uiterna di

(|uesti sacchi e sparsa di una molliludine di glandule (fig. 5) poco rilcvate,

sid>-lenticolari, contigue e quasi confluenli, vai'ie per eslensionc, c ciascuna

con un foro nel cenlro, dal quale niedianle la conipressione si puo spre-

inere la materia secrela, quella slessa che si raccoglie ordinarianicnle nel

cavo del sacco.
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Ho parlato sul principio, di un voluminoso tumore che nell'indmduo

(•he forma soiij^eUo di tpiesle ossen^azioni sporgeva alia regionc periiieale,

compriuieiulo il rello iiilcstino. Ora queslo Uimore era appunto foiinato

dal sacco ghiandolare sinislro cnonneinente disteso dalla materia conte-

iiuta, die tolta fuori e pesata si trovo di quasi mezxo chilogrammo. La

ghiandola deU'opposlo lalo iie conteneva appena quanl'e il volume di una

iioce. Quesla materia secreta e grassa, densa ed omogenea quaiito il bu-

lirro, di odore parlicolare noii mollo forte, e che ricorda alcjuanto cjuella

del burro inrancidito. II suo colore presenta\asi nel sacco destro di un

bel giallo cilrino, come di una |)omata di zolfo; nel sacco sinistro invece

aveva preso una mistura di ciuericcio per la grande quanlila -di cellule

epiteliche intiraamenle commistevi. Anche dai piccoli follicoli sparsi nella

poi-zione nuda fra I'ano e la coda sprcmevasi una materia avente i me-

desimi caratleri. Tutta la quantila di quesla sostanza che io ho potuto

raccoglicrc fu da me Irasmessa allegregio mio coUega cav. Sobheho, il

quale senza dubbio arricchira la scienza d'un lavoro importante su cjiiesta

materia grassa non ancora esaniinata dai chimici. E desiderabile che si

istituiscauo analoghe osservazioni suU'apparecchio glandulare anale delle

altre iene, onde valutarc alluopo anche questo carattere nella lore di-

stinzione specifica.

Io non ]iosso dir nulla sulla patria della //. suilla. Certamente e di

Africa. II. signer Laurent che ne fece la cessionc al regio serraglio di

Stui)iHigi;la disse provenienle dal capo di Buona Speranza.

Spicgazione delta tavola.

Fig. 1. Cranio della Hyaena suilla.

» 2. Corona del ilente ferino superiore.

» 3. La sless.T prcsa invece dalla llyaetm vulgaris per confronto.

» 4. Parte follicolare sopranale della Hyaena suilla. — a. Apertura de' condoiti

dellc due grand! horse ghiandolari. b. Ano [h da osservarsi che quesla

parte e disegnata dopo cbc toito il grande tumore che la distendcva,

fu rcstituila ad una condizione assai prossiina alia nornialc).

" 5. Porzione della superficie interna de' grandi sacchi ghiandolari che stanno

ai lati de! rettb intestino.
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MOVI MATERIALI

PER

L'ALGOLOGIA DEL MAR ROSSO
RACCOLTI E CENSITI

A. FIGARI E G. DE NOTARIS

Memoria approvata nell'adanaDza del 6 aprile 1851.

J; ORSKAL, Salt, Delile, Botta, Bove, Ruppel, Schimper, per tacere

di altri , vanno tra i bcnemerili a cui specialmente si deve la conoscenza

delle alghe del golfo araljico, gia dalla piu rinomala antichila celebrato

col nome di BAIihr Souph, che mare delle alghe, per coinune consenso

degli eruditi , significa nel nostro linguaggio. Codesta denominazione a cui

fu in appresso sostituita Tallra in oggi generalmente usitata di mare Eri-

Ireo (i) alludeva non v ha diibbio piu presto alia foltezza degli individui,

che alia varietA delle specie
,
perche sta in fatto che il numero delle alghe

del golfo arabico fin qui conosciute, risulta assai scarso a frontc della

estensione deile sue costiere e della vaiieta de' suoi climi.

La coUezione di cui ci facciamo a dar conto, non e cerlamente impo-

nente per numero di specie, ma assai ne contiene delle quali non e cenno

(1) Si consult! l*aurea dissertaziono del cav. MONTAGRE, Sur la coloration ties eaujc de la met-

rouge, negli Jnnal. des scicnc. natur. , scr. 3, vol. 2, 1844, per tulto che concerne I'elimologia dei

nomi del golfu arabico , non die il fcnomeao maraviglioso della colorazionc delle sue acque
,
pro-

dotto da una osciilalorica microsoopica, cioc il Trichodatnium en/thraeum di EBR£^BEBC.
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nello Species Algavnm (leUilluslre G. Agahdh (i) che per buoiia sorle

sul piinto (li diir I'liltiina iiiiiiio alia prima parlc del iiostro lavoro , ei e

riescilo ili avere e ci vaisc a rellificare alcuiii errori, clic diversamente

ci sarebbe slato impossibile levilare. Noi non possiamo per altro dissi-

inulare che quesl'opera esiinia ed insigne non ci ha fiiUlalo tpiei posilivi

vanlagt^i che ci eravaino ])roinessi al priino vederno rannuncio, e crediaino

chcssa sarebbe riescila di gran lunga piu utile ulTuinile volgo degli stu-

diosi della critlogamologia di cui facciam ]>arte, se il chiarissiino aulore

si fosse degnato di scendere a jnaggiori e piij. minuti particolari inorfolo-

•;iei per le singole specie, le cui abcrrazioni hanno dale e potre!)bero

luttavia dar preteslo a proporre inulili nomi o superllue dislinzioni, di

largheggiare nelle indicazioni dei rispettivi lore limiti gcografici. Concios-

siache sc nuo Species non addita gli scogli in cui possono roinpcre i menu

aggucrrili, anzichc cssere il fdo di Arianna, puo riescire una novella sor-

gente di viluppi e di errori.

Niuno nieglio del giovine Agahdh avrcbbe poUilo giovare di lanlo van-

laggio gli algologi, niuno concepire un disegno piii vasto ed esaurirne

le parli, pcrclie egli e tra i pochi clic inliuiauienlc conoscano le alghe

nei rapporli della lore slrultura cd afliniti'i, pcrchc in lui ereditario o

islinlivo, direinino cpasi, quel tatlo, che male si acquista per istudii sal-

tuarii o sbranati, sibbene c il fi-ulto di diulurnOj di lenace, di inflessibile

proposilo ad afi'eri-are una meta, che non a tuUi e concesso raggiungere.

Si potrebbe allresi lamenlarc in un'opera di lanlo rilievo, c che dovrebbe

essei'e il manuale di tutti gli studiosi delle cellulari marine, i segni non

dubbii di una quasi sistematica parzialita nella scelta dei materiali fornili

dai piu valenti scrillori contemporanei di cose algologiche. CiliamoKuTziNG,

MoMAc.NE, Meneghi.m, in appoggio di quesla noslra asscrzioue.

Stando alio Species Algarum, per recare un csempio, non sarcbbero

nel mar rosso che i seguenti Sargassum: deiitijolium, subrepandum , cri-

spiim, Decaisnci, Bowanum, asperifoUiim, lalifolium, telephiifolinm , Saltii,

Freseniatmm , curieijoliuin; laddove nclle alghe arabiche del chiarissimo

Decaisne (2) con alcune delle specie accennale veggonsi riportati il vul-

gare, virgatum, aqiiijblium, linifolium , acinaria, diversifolium, coiifusum.

Di f[ui viene spontaneo il sospello, esistcre realmente neU'Erilrco, mol-

(1) Species, genera el ordincs Algarum, vol. I, Algaa Fucitiilens complalcns. Lundac , 1818.

(J) PImiles de VArabic hcurruic , oegli Archives du flfusium d'liisloir. nalurell Paris, 1839.
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tissitni Sargassi che I'AcAnDii non ha ancora vetluli, od essere malle e

bnj^iardc Ic dc,iiomina7.ioni con cui furono proposti ncUe rassegne anle-

riori alio Sfccirs ///ffuruin. Forse sono vcre le due supposizioni , e tanto

pill incliiiiaino ad ainineUcrlo , in quanto che noi slessi possediamo sar-

gassi, tra cui indubbiamenlc il liiiifolium che non sono dali al mar rosso

nel lavoro di cui c ([iicslionc. Pcro sarcljbe stalo a desiderarsi clic il

chiarissimo AdAnnii ci avessc sininuzzale le difticolla ondc avvolgesi co-

desto scabrosissiino geuerc , e lanio piu che non senipre vi hanno carat-

teri COS! coslauli c spiccali che valgano iininancabilmenle a dill'erenziarne

le specie ; al punlo che il Decaisme non dubilava allermare , che leur con-

naissance est phitut le rcsultat dun certain tact que Vapplication de

pvincipes rigoureux (i).

Nel corso della prima parte del nostro lavoro, che compi'cnde le Fu-

coidcc, verranno forse in chiaro le ragioni d'onde mossero quesle nostre

quercic, le quali vorremnio avcssero la forza di dccidcrc il valenlissimo

algologo a non esserci avaro nclla illustrazione delle specie, di quei mag-

giori confront!, che se possono parcre per un lato accessorii, il piu delle

volte giovano gnuidemenle a facililarnc la detenninazione per cui non

abbia il vanlaggio di poler consullare le inaccessibili opcre algologiche e

le imponenli coUezioni di eseraplari di quesla famiglia. II tempio della

nalura a tutli e sbarrato, non cerchiamo per Dio d'ingombrarne I'accesso

di triboli c spine!

Fuori alcunc poche variazioni, noi calcheremo le orme dell'AGARDH per

lulto che spella la seric e Tesposizione dei generi, parendoci che il troppo

trilume di cui si fa sfoggio da alcuni moderni, non sia il piu opportune

a spianare le diflicolta di questo ramo di scienza, nella quale cose troppr

riinangono lultavia a dilucidarsi per giungeie alia esatla estimazione del

valore dei caratteri tassonomici.

Nclla delcruiiuazione delle specie piu difficili, ci giovarono iminensa-

inenle gli schiariuienti di cui piu d'una volta ci fu corlese il chiarissimo

MoNTAG.NE, il quale ebbe pure la compiacenza di farci parte delle sue

nuove alghe dell'Yemen, e qui ci rechiamo a dovcre di testificargli la

nostra sincera e vivissima gratitudine.

Avremmo desiderato di potcr soggiungere qiialche cenno ad esprimcre

(1) Loc. cit p. 114.
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il caraltcre della vei;etaz.ione solloinarina dell'Eritreo, e tli slabilire un

confroiilo tra Ic allelic della nostra collezione e le specie che ponolano le

coste del golfo di Oman con cui lEritreo inesce le sue accpe; ina insi-

gnificanti risultano le notizie che in proposito abhiamo allinle alle opere

genoruli di alt^ologia
,

|ierocchi; la parte media della cosla orieiUale del-

rAfrica, le coste nieridionale ed oriciilale dell"Arabia uon furouo sulllcien-

temcnte esplorale. Se I'esistenza di una sola specie potesse fornire un

estrenio a proniinciare sul caraltere di vegetazione di una data regione,

diremmo, per il I'atlo che nel golfo persico e stata riconosciuta la pre-

seuza della Cjstoseira mjrica (i), che le alghe di questo mare che e

pure una propaggine del golfo di Oman e s'interna nel continente asia-

slico a raggiungere le laliludini di Suez e di Akaba, rassomigliano a quelle

del mar rosso; ma ce nc diflidano e la inaiicanza di piii positive notizie

e il riilesso che il golfo persico e temperate daU'aflluenza di un gran

tiume, il Chat el Arab, che raccoglie le accpie deU'Evifrale . e del Tigri.

Stringendoci pertanlo al bacino Erilreo, ci accontentiamo di asserire, es-

sere in esso predominanti i Savgassum, di cui molte specie non compar-

vero ancora oltre lo stretto di Bab el Mandeb , e il prescnte catalogo

giovera viemmeglio a compi'ovare il dettato del celebre Greville, The

Read Sea is full of Sargassa (2).

Ai Sargassi succedono nel mar rosso per nuraero e ricchezza di forme

le Caulerpe, e singolare e la siiuultanea esistenza di alcune delle loro

specie in disparatisshne regioni; per es. della Caiilerpa JVcbbiana (3) tro-

vala la prima volta alle Canarie dallillustre A\'i;dd (/j), e della Selago

riportata dalle spiagge di Mangareva dall'egregio e sventurato Dumont

d'Uryille (5).

Stante la prossimita della parte settentrionale dcUEritreo col IMediter-

raneo , da cui e diviso per breve tratto di teiTa
,
parrebbe doverne essere

somiglianli le produzioni; eppure assai limitalo e il numero delle specie

comuni ad entraml>i. Tali sarebbero iiclle Fucoidee: Sargassuvi UnifoUum,

Padina Pavonia, Dictjota Fasciola, Asperococcus sitiuosus, Mesogloia

(1) J. ACABDO, Spec. Algar. 1. p. 323.

(3) Gremll. Al;;. brilan. p. xii.

(3) Decaish. pi. arab. p. 122.

(4) MOMTAGN. Cryplog. canar. p. 178. e

(5) Voyag. Pul. sud, 1. p. 20.
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vermicularis ; nelle Floridee: Gelidium corneum, Laurencia pinnatifida

,

papulosa, dasjphjlla, Acantliophora Delilii , Rliodomela pinastroides

,

Plocamium vulgure, Ceramiuin diaphanuin , ecc, la Digcfiea simplex alia

quale sospetliamo dovei'si i-iferire il Cladoslephus Ljcopodium dell'AcARDH;

nelle Zoospermee fiiialmente : Valonia aegragopila, Spongodium dichoto-

mu/n, Enteromorplia compressa, ed allre poche. ISIalgrado ripelute li-

cerche non si Irovarono nel mar rosso la Caulerpa prollfcra , cosi copiosa

nel porto di Alessandiia, nc VHaliseris , ne Cullerie, nc Porfire, ne f^o-

lubilaria, ne Nenuilion, ne Graleloupia , ecc. per cui siamo tralli a con-

chiudere col Greville (i), clie le Alghe dcU'Eritreo, per riguardo alle

specie, diil'eriscono quasi inlieramente da quelle del MedileiTaneo.

Genova, giugno i85o.

PARTE PRIMA

FUCOIDEE.

I.FIJCACEAE Jos. Agardh.

\. SARGASSUM Jos. Ac. Spec. Algar. i. p. 268.

BlSSEKUlAE Jos. Ac.

I. Sargassom rrispnm Ac. Spec. Algar. p. 397. J. Ag. Spec. Algar. i. p. 32o.

Decaisn. pi. arab. p. i43.

Fucus latifolius Delil.

Fucus crispus Forsk. F1. aegypt. arab. p. 191.

Suez, Akaba, Tor, ecc. molto fi-equente.

(1) Grevill. Alg. briUm. p. n.

Serie II. Tom. XIII.
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II colore (lelle foglie in liUti i nostri csemplari, c ne abhiamo in bnon

immero, r fcriii^no o baio, quale si risconlra in niollc specie cli cjiicslo

i^eaere ila un pczzo leniUe negli erbarii; forse c verde o gialloguolo negli

iiuiiviilui di fresco tratli dal mare, come parrebbe risultare dalle illustra-

zioni (li Forskai. e del giovine Acardii. Gliiandole non veggonsi nelle ci-

stidi; pei'ileriche sono nelle toglie, miinUc e in piccolissinio numero. Lr

eislidi sono di figura sferoidale, reticolate rugose alia loro superlicie, mas-

simc se inumidite; frequentemente appaiale nellascella di ciascuna f'oglia,

una quasi sessile, Taltra fornita di pe/.iolo corlissimo cilindrucco. Questa

Sj)ecie del reslo e dislinla per caralteri cosl S])iccali die diflicilmenle si

])u6 confondere colle congeneri proprie del mar i-osso, scbbcne si presenti

<on diversi aspelli , sia per qualche dilFerenza nelle dimensioni delle fo-

glie, o per la loro niaggiore o minore vicinanza sulle di^isioni della fronda.

In un solo esemplaruccio le foglie ci si prcscnlano ellilico-orbicolari

,

repando-ci'enale, meglio che ondeggialc e denlate, e in lale stato potrcbbe

essere confiiso col telephiifolium ; ma qualsiasi la forma delle foglie, quando

jmrc inancassero i riccltacoli, sara senipre facile il dislinguerlo, scnipre-

che si ponga mente alia condizione del loro Icssulo, e alia posizione af-

jatto perifcrica delle poclie gliiandole di cui sono mnnite. Le foglie del

Siirgassum telephiifolium sono fornite di ghiandole numerose e sparse.

A lilolo di ricliianio soggiungiarao in queslo luogo la frase diagnostica

di un Sargassum raccolto nel golfo di Suez, die noi non riescimino a

ridurre a uessuna delle specie descrilte dallillustre G. Agardh.

\ 2. Sargassum Caule fdifovmi lae\<i , infei'nc denudato , vix

nimcso
,
foliis discretis, e basi plus minusve contracta petiolifonni

nhovatis , subrotundis , rotundatove-ellipticis , undulato-crispis , mar-

gine repando-denticulatis , subsinuatis<>'e , ultra medium tenuiter co-

stalis, obiter sparsimque glandulosis ; vesiculis spliuericis minutis
,

glandulosis , muticis, inimarginatis
,

petiolo ipsis longiore alato
,

cnneato-lineari suffultis ; receptaculis

Suez.

Foglie di un cenliniclro di lunghczza, di 5, 6, 7 millimelri al piii di

largliczza.

"Mancando i ricellacoli » diflicile il precisare la sezione alia quale do-

vrebbc apparlenere, ma sollo i rapporti dell'aspeUo, del colore, della
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consistenza, delle ondeggiatiire delle foglie, puo essere paragonalo al cri-

spum. Qiieslo coiifronlo potrebbe, ytvx avvenliira, essere il piu loiitano

<lal vcro; ma abbiaino preHn-ilo di pai-lire da un dalo sicuro , anziche

brancolare in \\n cainpo di inaggiore incertezza. D'altra parte
,

per la

forma cioe delle foglie, questa specie rassoraiglierebbe al S. plagiophjUuin

(J. Ao. 1. c. p. Sot).), se noil clie ie cislidi portale su peziolo alalo di

esse ])iu liiiigo e le foglie evidenlemcnte coslate, non permettono di riu-

nirlo con csso.

15. Sargassmn subrppandum Ai.. Spec. Algar. i. p. 8. J. Ao. Spec, .\lgar. r.

p. i'> u). Decaisn. pi. arab. p. 142. excl. F. acinaria Forsr. praeeunle

Cl. J. Ac.ARDU.

Fucus subrepandus Forsk. F1. aegypl. arab. |). 192.

* Caule tereliiisculo , laevi, tortuoso , vage diviso , undique ruiuulis e

foliorum basi axillaribus, alternis, approximatis vestito, iiijenie senio

denudato: Jbliis ramulis longioribus , torsione?, verticalibus , e basi sub-

triqiietra cuneato-Unearibus fulcatis , serie simplici vel subdiiplici grossc

glundalosis , tenidneiviis , marginibus , snperidre integro pleriimque , infe-

riore remote acuteque dentato, subundulatis , apice obtusis, truncatis

,

ei'osis , bi-tridentatis
,
pervariis ; vesiculis sphaeroideis

,
grosse glandulosis,

muiicis
,
petiolo tcreti-glaiululoso , bre^'issimo instructis , 2, 3, 4; pluri-

busve subinde , in vamiilo racemosis ; foliis ramuloruin primariis mullo

minoi'ibits , approximatis , decrescentibus ; terminalibus minutis compresso-

clavatis
,
falcatisque ; receptaculis

Preso nuolante nelle acque di Suez.

Le foglie lianno due cenlimelri di lunghezza, quatlro, o ciiiqiie iiiilli-

metri di larghezza, inumidite, riescono molto hd>riche e carnoselte.

** Foliis oblongis remote repando-dentatis , undulatisque , vesiculis ma-

gnitudine variis in ramulis uumerosis, spfiaericis, ellipsoideisi'c
,

petiolo

piano coslato subinde suffidtis; receptaculis compresso-triquetris , dentutis^

in foliorum axillis subjasciculatis.

Sargassum Ruppellii J. Ac. Alg. Ruppeli. ex Ann. scienc. nalui'cll. ser. a.

vol. viii. p. 190.?
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*•* Foliis c cuneata basi Ibteari-laiiccolatis , oblovgove lanceolatis

,

grosse glandulosis
,
falcntis , acute repamlo-serrntis , nitiJiiUs, vcsiculis

petiolo compresso snlnilaloqiw ipsis bveviove siij[)Ultis, raris, utfolia glan-

(iulosis; receptaculis

Sargassum vulgare Decaisn. PI. arab. p. 142.?

Le due ultime forme furono raccolte esse pure nel golfo di Suez.

/j. Sarirassiim nmciroliiini. — Cmile (febi/i , teretiuscido , laevi , a basi brevibiis

iitleivallis ramoso , ramisqne valde foUatis decrescentibus erccto-

patnlis, oblongo pjramidatis, axillis cowpressiusculis ; foliis mem-

branaceis e basi in petiolum breve tenuata, oblongo-linearibus, vix

falcatis, rameisque decrescentibiis angusle ovato-lanceolatis , lanceo-

latisve, margine, dcniibns plerumquc acutissimis, spinulosis, rcpando-

serratis, suhduplici serie minute glandulosis , casta sub apice rotun-

dato, dentatove evanescente exaratis; vesiculis minutis e petiolo

plano-cuneato , ipsis breviore sphaeroides, parce glandulifcris, iunio-

ribus subinde obsolete wnbonatis ; receptaculis compresso-ancipitibus,

in ramulo brevissivio subracemosis , subternis , e jolioruni basi vel

e vesicalarum petiolo oriundis , latcralibus obovatis subsessilihus

,

medioque bi-trifido, margine acute scri'atis.

Sargassiun cuneifolium? J. Ac. Alg. Ruppell. ex Ann. scienc. naturell. ser. 2.

vol. viii. p. 190. et Spec. Algar. i. p. 345.

Nel golfo cli Suez,

L'esemplare che qui si descrivc non eccede due e mezzo decimetri di

allezza. La fronda risulla di uno slipite cilindraceo, noduloso, di un cen-

liinclro di luni^liezza, d'onde sorgono due o piu cauli copiosaraeiite ve-

stili di ranii c di foglie. Le foglie sottili
,

provvedute di ghiandole di

({uando in quando ra>^icinale per paia ed assai minute, limpelto a quello

del Sargassum repamlum , variano alquanto di grandezza e di forma per

il loro graduato decrescimento dalla base all'apice del caule e dcUe sue

divisioni; le piu grandi scarsamentc arrivano a quattro cenliinetri di lun-

ghezza, su cinque o sei millinielri di larghezza; nel secco pallido-olivaceo

n't; il colore. Le cislidi sono piccole, di Ire millimetri al piu nel loro

nia""iore diamelro I ricettacoli in nimiei-o di due o tre formano dci
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grappoletti assai minuti , molto ytiii brevi delle foglie tlal peziolo delle

qiiali |)rcn(iono oi'igine.

Con niolla esitazione prescnliamo cpiesla specie col nome di Sargassum

cuneifoliuin ,
perchc non solo ci mancano i mezzi a poterne assoliitainentr

constalare ridonlilii; ma altresl perclie nel confronlo della frase diagiio-

stica del celebrc G. Ar.ARnn , con tpiella che ahhiaino fatto precedere
,

nsuilano alciine discrcpanzc di non lieve inomenlo. Le vescicliello, per

esempio , ncl noslro non sono propriamcnle pirifonni, bensi sferoidali, i

denli delle foglie minuti si, relativamentc alia dimensione loro assolula,

ma rispcllo alia lenuila e dimcnsioni delle foglie medesime, cosi forli e

robust i come nelle foglie delle piu grandi specie congeneri.

Ailro dei Sargassi Agardhiani che crederemmo avere una qualche ana-

logia con (pieslo e il micvocfstwn , nel quale cislidi minute, Coglic allun-

gate o lanceolate ottuse, coslate, copiosamente e minulanicnle ghiandolose,

nel margiiic acutamenle dentate, i riceltacoli conipressi, serrali, minuti,

e poco numerosi in ciascun grappoletto. Ma hannovi nel microcjslum al-

cime particolarita die non sappiaiuo trovare nel noslro; le vescichette,

cioe a dire, munite di peziolo fdiforme, le foglie della liivghezza difino

a tre pollici (7 centimetri), dvlla largliezza di cirujue linee (11 miUi-

metri) e in piu serie ghiandolose, le cistidi finalmente aggregate.

Abbiamo citato per il confront© delle ghiandole fogliari il Sargassum

repandiim , da cui se dilferisce per i ricetlacoli e Taspetto
,
pure in qual-

che parte vi rassomiglia, ed e appunto quesla rassomigliaiiza del Sargas-

sum repandurn col cuneifoliuin, delle qiiali c ccnno nellopuscolo suUe

Alghe Ruppelliane, che ci ha decisi a riguardare I'Alga in discorso come

identica o molto simile alineno al cuneifolium. Se le nostrc induzioni sono

esatte, avremo avulo la soddisfazione di aggiungere alia descrizione del

cuneifolium (pialche riscontro sulla di lui frutlificazione , a quanto parci,

fin fpii sconosciuta. Diremo per complemento che nel Sargassum repan-

durn le foglie sono piu consistenti, i ricetlacoli trifpietri e di maggiore

grandezza e \m\ composti; caralleri che escludono la possibilita di ogni

ravvicinamenlo tra esse e la presente specie, seppure il repandum non

e pei Sargassi del mar rosso, cio che, per sersirci di una propriissima

espressione del chiarissimo G. Acardh, c slato il vulgare per molte specie

e forme di allri mari, il vero Stabulum Augiae.^
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5. Siirsjiissiim .Vrnaiidianum Montao-. Pugill. .\lgar. Yemens. mox edend.

Coste deU'Vemen.

Qtiesta specie di cui avemmo nii saingio dal cliiarissiino Montagne, ha

qiialche rapporto col precedeiite, nia se ne dislinguc per le foglie piu

rade, inollo piu aiigitste, lineari-lanceolatc, per le vescichelle eghiaiulolose.

6. Sargiissum dcndfoliuin An. Spec. Algar. i. p. 8. et Sysl. Algar. p. apS.

J. .Vg. Spec. Algar. i. p. 3if). Dkcaisn. I'l. arab. j). i/|2.

Fucus denliculalus Forsk. F1. aegypl. arab. p. 191.

Fucns denliculalus el lelragoiuis Diiii.. ex cl. Acardh.

Suez, Akaba, Tor, comnnissimo.

* ConferIurn ; caiilc ramosissimo , rainis patulis dense vestilis; foliis

circnmscriptione aiigiiste Unearibus , ad costam utrinque alalis, ambitu

(tlisqiie margine siwiato-dentatis , undulatisque , dentibus spinulosis, squar-

rosis, glandulis simplici serie ad costam contiguis; vesicuUs sphaeroideis

minutis bvevissimc pctiolalis, in ramis snpremis rarissimis, caeterum nullis;

receptaculis in rumulo racemosis, sessilibus , inferioribus folio suffidtis

,

snpremis niulis, confertis, subtiirbinatis , vertice spinulosis.

Golfo di Suez.

Delle due forme piu frecjuenle e la prima, ed c quella che general-

mente si vede in esemplari infrulliferi nolle coUezioni algologiche. Coin-

cide in tutto colia descrizionc dcllo Species Algarum del chiarissimo

G. Agahdh, e sarebbe inutile ripelizione ii cpii produrne i caralleri, e

tanlo piii che noi non sapremmo trovare ne frasi piii csalte , ne piii ele-

ganli di quelle adoperate da queslo valcnlissimo algologo. Solo ci permet-

teremo di osservare che nei noslri esemplari frutliferi, i rami nella loro

parte inferiore hanno gia perdute tutte le foglie
,
per cui appariscono tpiasi

interamenle vestiti di ramellini vescicoliferi e frutliferi. Le vescichetle sono

portate bene spesso su pezioli compi'essi ed angustamente alati.

La forma che abbiamo dislinla col nome di confertum e di stalura piu

piccola, le sue foglie hanno i5, 16 millimelri di lunghczza, su due o

poco piu di larghezza.

7 . Sargassum neglerlum. — Caule fdiformi vix muriculato , ramis ascenden-
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tibiis , decrescenlilms(iue eloiigato-pjraniulato ; J'oliis e l/asi angicstata

linearibus , oblusis, remote obtuseque denticulatis , cosUi iujeriie sub-

elevata , supertie vel propc apicem cvanescente exaratis, glandulis

raris , oblongatis, lumidis, siiiip/ici lUrinque serie itolalisi vesiculis

in ramellis frnctiferis, spliacrnideis eh\'alu-glandulosis , mitcronatis

,

petiolo ipsas aoijuaiUe Icfetiusculo siiff'ullis , iuniuribm subpjrijor-

tnibus , mucronato-avistatis ; receptaculis supenie argute dentatis
,

initio (id basim Joliorum sessilibus, ancipitibus , cuncij'ormibus , obo-

vatisve, demiim in ramulo racemosis, pedicellatis , cum vesiculis al-

ternantibus , ancipitibus , compresso-lriquetris , Oi'atis, oblongis,Jur-

catis , subpulmatisve , subinde e latere vcsiculijeris.

Suez, Akaba.

Per la leimil:'i dclle parli, si polrebbe paragonare al dcntijblium. Le

fi'ondi nei noslri eseinplari lianno appena Ire deciraetri in lunghezza. Le

foglie misurano dalla base all'apice non piii di tliie centimetri; la loro

lai'gliezza c di due milliinclri; vcrdognolo vcrgeiUe al fosco ne il colore.

Lc cislidi formale bene s[)csso di una dellc divisioni dei riceltacoli, si pre-

seutano dappriina ellissoidi o pirifornii c restate, quindi assumono la fi-

gura sferoidale. Nei ricettacoli, variabilissiini nella loro foi-ma, e costante

il caratlere euuncialo nella fi'ase diagnostica, di essere cioe mollo com-

pressi, o compresso-lriquelri, c dcnlerellali nella parte loro superiore c

nei loro conlorno.

L'unico dei Sargassum, Iralteggiali nello Species Algarum del chiaris-

simo G. Ac.AiinH, con cui possiauio paragonai-e questa specie, ci seuibra

\\ par^'ifoUuni (p. 3i3. ) e linspezione della lavolaaii dcWf/istoria Fu-

corum di Turner, clie ad esso si riferisce, avrebbe poluto loglierci dai-

I'incerlezza; ina pur troppo le piu insigni, le piu ulili, le piu necessarie

operc per lo studio di tpiesta faniiglia, non arrivarono ancora fnio a noi,

dannati pur troppo a uiorire prima di avere aviita la soddisfazione di con-

sullarle ainieno una >olta! II S. ncglectum dilTerisce dal panujolium per

lc foglie appena ed ollusamente denlerellate, ne acutamente seghetlate .

munile di una sola serie di ghiandole allungate e tuinide, di nervalura

inferiorinenle mollo promincnle, quasi alala, per le vescichetle gencral-

mente inucroiiale. Trovandosi \\ pan^i/olium collocalo nelle Glandularie,

dobbiamo aggiungere che nei nostro gliiandole non csistono sul caule e

sulle sue divisioni, e clie le gliiandole stesse non sono piu prominenii di
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quelle dei Sai-gassum repan^um e denlifoUiim , compresi nellc BiseiTule.

Cio poslo se avessimo erralo di noi soli non sara tutta la colpa.

ACINARIA J. Ag.

8. Sargassom acinaciforme. — Caule tereti-compresso e margine distiche ra-

moso, ramis ascendentibus; foliis angiistissime linearibus, vix ulrin-

que attenuatis, aciUis, vel obtusiusculis , ecostatis , tereti-compressis,

mtirginc parce glamluloso-serratis ; vesicidis cllipsoideis muticis, mu-

cromUiive
,
petiolo compraso ipsis duplo lougiore xiijjidtis ^ recepta-

culis compressis in foliorum axilla sessilibus , in planum plerumque

Iripavlitis , ramulis lateralibus plerisque bilobis , medio vel terminali

bi-lvijido, lobiilis indi^'isis , iterumve bilobulatis obtiisis, laeviusculis,

obiteive vugiUosis.

Sai-gassum acinaciforme Montacn. Pugill. Algar. Yemens. mox edend.

Golfo di Akaba e lungo le coste dell'Yemen.

E uno dei pivi distinti tra i Sargassi della nostra raccolta per Taspetlo

e la nitidezza dei caralteri, ma non possiamo descrivei'lo coinpiutamente

per mancanza di esemplari completi. I suoi rami variano in lunghezza

dai due ai quattro pollici cd appariscono, diremmo (piasi, chioinosi, per

la forma e direzionc delle foglie , le (piali su cpiattro o cinque cenlimetri

di lunghezza cecedono appena un miiliniclro nella parte loro piu larga.

Inumidite diventano carnosc e rotondeggianli nei margin! e vedute per

trasparenza non dimostrano traccia alcuna di nervatura. II peziolo delle

cistidi, simile per la forma alle foglie, e di esse costanlemente piu lungo.

I ricettacoli sono molto brevi rispetto alle foglie, sessili, compressi, rxx-

gosi anziche verrucosi, di cinque millimetri di lunghezza.

Nell eseinplare favoritoci dal chiarissimo Montagne, le foglie e le cistidi

sono alquanlo piu grandi die nei nostri, ma fuori queste dillerenze la

loro somiglianza e perfetta.

E qucslo e pur un altro dei Sargassum del mar rosso, che non loUera

nessuna delle frasi della sezione acinaria dello Species Algarum del chia-

rissimo (j. Agardh! Si accosla per molli carattei'i aA'acinavia e al tereti-

folium ; ma nei tcretifolium le foglie sarebbero cilindraceo-compresse tora-

gissime attenuate, i pezioli delle vescichettc di tpiattro linee di lunghezza,

nei nostro non piu di cinque o sei millimetri, le divisioni dei ricettacoli
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cilindraccc; ncWacinaria le foglie coslate, i pezioli dcUa lunghezza delle

cistidi, o poco piu, o di esse piu brevi (petio/o ipsis brciore J. Ac;.).

Nella slessa sczione delle Aciiiarie hannovi il Boveaniiin c il virgatum

che per alcuni rapporli si avvicinano pure a questa specie; ma nel Bo-

vednum Ic foglie soiio costate , nel virgatum le foglie d'ambe le parli at-

tenuale, il pcziolo delle cislidi appena di esse piu lungo e loroso, i ri-

cettacoli fortemenle {grosse) vcrrucosi.

Due forme che a prima giunta si esiterebbe a riguardare quali modili-

cazioni di un medesimo lipo , si inarcata e la dilfcrenza del loro aspetto,

abbiamo nolato in cpiesta specie, nel dentifolium , nel crispttm, iicUe quali

nondimeno le parlicolari condizioni della tessitura delle foglie non subi-

scono deviazioni di sorta. Da cio propendiamo a credere che nei Sargassi,

forse pill che dei caralteri forniti dalle cistidi e dai ricettacoli, sia a tener

conto della fonna delle foglie nella distinzione delle specie, llavvi quasi

sempre iielle foglie qualche particolarita che puo valere a caratterizzare

una specie, e il crispum, il Boveanum, Yacinacif'orme , il telepltiijolium,

il negleclum ed altri molti, basterebbero a dimoslrarlo. Ed anche laddove

le foglie si rassomigliano per la loro configurazione , da specie a specie

dilferiscono o per il colore, o per la consistenza, o per la grandezza e

disposlzioae delle ghiaudole muciflue.

9. Sarijassuin Boveanum J. Ac. Spec. Algar. i. p. 333.

Fucus acinaria Fousk. Ft. aegypt. arab. p. cxxv. n. 676. ex cl. J. Ac.

Golfo di Akaba.

La frase di YoT^f.vi.^.\., foliis cvassiusculis , ungustissiniis , sacpe curvis,

pollicavi longiliuUuc , rilrae egregiamente il carattere di queslo Sargasso,

che facilmente distinguesi dal precedente per le foglie costate
,
prowedute

di grosse ghiandole muciflue, bene spesso aifatto marginah, per cui le

foglie inedesime appariscono come torulose.

Questa sarebbe la sola delle Acinarie del mai' rosso secoudo il chiaris-

simo G. AcARDH, ed a questa od alia precedente verosiinilmente appar-

tengono il S. acinaria e il virgatum dellenumerazione delle piante ara-

biche del signer Decaisne.

10. Sargassum cjlindrocjsUim. — Caule teretiusculo fiUformi, laevissimo , ra-

misque ad ortum tuberculatis subacquidistaiitibus ramulosis subpani-

Serie n. Tom. XIII. t
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rnlato ; foliis e hasi contracta atiguste cuncato-lincari/ms , oblusis,

intcgris vol apice minute dciUiculalis , sitnpUci lUriiujue serie puree

glaridiilosis , tenui-costatis
,
plerisqite in vesiculam tcretiusculam, glan-

duligcram, louge siibulalo-aristatam mutatis ; Tcceptaculis efoliorum

vel vesicularum bitsi brevissimc pedici'llatis , binatis , tern is , bigemi-

natis\'e, rarius simplicibus vel subinde uno alterove in vesiculam

caeteris conformem injlatis, e Irirjuetro-prismaticis , elongalis, sub-

contortis , vel sursuni dilatatis, triquetro-subclavatis , apiceque inter-

duni compressis, dcnticuhilis vel biftdis, JoUis Julcientibus vel prae-

sertim vesiculis bre\'ioribus ; scaphidiis minutissimis , sparsis , vix

prominentibus.

Pescato presso Hodcida neU'Yeinen.

II caule, ill cui noii abbiaiuo die im Iratto, ha noii piu ili iin milli-

melro di diaiuelro, e ad intervalli di due cenliinctri o poco piCi, iiiette

alternativameiite dei rami di ineguale lunghezza di uno a due dccimetri,

veslili di rniiicliini erclli, di diniensionl ineguali, o dcci'csccnli, o fasti-

giati, per cui un po varia nc riesce la forma, bcuchc in lutti manifesto

il carattere derivante dairunifonne andamento dellc lore division! e della

somiglianza delle \esciclielte e dei ricettacoli. Le foglie nascono dai ra-

mclliui a distanze press'a poco uguali , e pel maggior numero vestono la

forma di vescichcUe cilindraceo-fusiformi e caudate. Delia forma c dispo-

sizione dei ricettacoli, gia quanto basta dicemmo nella diagnosi, questo

solo ci rimane a soggiungere, chc se in cssi non avessimo osservato gli

scalidii e le s|)orc
,
quasi dubileremmo lultavia non esscre i sillatli che

foglie e ramellini di una forma eccczionale. Osservando i ricettacoli con

una lente di molta forza, veggonsi in alcuni punli della loro superfieie

delle macchiette nericcie, simili uell'aspetto ai fori di alcune Diltiotee, le

f|uali non sono altro che griippi di spore ovoidee, di color fosco, cinte

di uu episporio diafano c molto consistcnte, che sbucciate dagli scafidii

rimangono aderenti ai ricettacoli, da cui facilmente si svelgono scorrendo

su di essi coUa punta di uno scalpello. Se non ci fosse riescito, all'uopo

di sezioncelle orizzonlali dei ricettacoli, di cogliere tuttavia immerse nella

loro sostanza le spore
,
quasi saremmo slati indolli ad ammettere in que-

slo Siirgassum condizioni di struttura essenzialmente diverse da lutti i

congeneri.

Lc cislidi di tpiesta specie ricordano per la loro forma la Cj'stoscira
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tririodis, per una varieti della quale a piimo aspelto si polrebbe scam-

biarc, benche inflnitainente per altri rapporli ne diirerisca.

Liciunii J. Ac.

1 1 . Sargassuin polyrarpum. — Stipite brevissimo; caule lineai-t-plano ancipUe,

laci'i, superne suhcostato , rainoso, rumis inferioribus palentissimis

,

rejlcxisve , superioribus longioribus , virgatis; foliis e contracta basi

coviaceis, crassiusculis , lUiinque subsirnplici serie minute glandulosis,

cosla apiccm versus evanescente tenui cxavatis , inferioribus elliplico-

lanccoUilis , elliplicisve rcpando-dciitatis , reliqnis lanccolaiis , itUegris;

vesiculis eglandulosis , coriaceis , crassiusculis, sphaericis, muticis,

petioluni tereliusculum vel auguste plano-cuneatum aequantibus, su-

prnmlibusw , miiioribus , minoribusque intermixtis ; rcccptacuUs te-

retiusculis, ubbre^natis , verruculosis , inennibus, Jurcato-rjmosis

,

foliola, vesiculasve gerentibus, vel nudis, in ramis inferioribus sim-

plicioribus, caeteris gradalim deconiposito-ramosissimis , demum in

ramis termitudibits
, foliis vesiciilist/ue primuriis deficicnlibus

,
patii-

culiim elotigatani, inlerruplam , subnudam sistcntibus.

Suez, Akaba.

Abbiaino di alcuni csemplari di questa specie la parte inferiore e su-

periore della froiide, clie prese insieme uguagliano sei deciinetri in luu-

ghezza, onde non esiliamo afTermare che il caule pub in essa raggiungere

I'altezza di un melro almeno. Lo stipite e brevissimo, quasi sculifonne.

II caule nella sua prima oi-igine apparisce cilindraceo e conlorlo; ma

tanloslo si appiana; pel tratto inferiore mantlene ia largliezza di 3 uiilli-

metri , indi si fa pii!i anguslo , e nel tempo slesso piii tenue. I rami infe-

riori si presentano orizzontalmente distesi o reflessi ed ineguaie e la loro

lunghczza, i superiori slanciali ed eretto-paleiili e un po' piu ravvicinati

dei primi, i quali sono separati lun I'allro per dcgli inlervalli ineguali

di due, qualtro cenlimclri. Alolto incostanli le foglie nelle ioro dimensioni

e Ggura, per cui e diflicile il fissare i limiti precisi delle loro variazioni;

alcune aggiungono 3 cenlimelri di lunghezza sur uno di larghezza, ma

generalmente riescono piu angusle. Fulvo od olivaceo-fosco n'e il colore,

assai Cua la tessitura, carnose se inumidile. Le cislidi non haniio gliian-

dole, le une del volume di un gi'osso pisello, le altre appena eguali a uu
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grano di pepe, o pii\ piccole, e cjuest'ullime derivano generalmenle dalla

Irasfoniui/.ioiic delle foglie die accoinpagnaiio i ricctlacoli. I riccltacoli in

confroulo dflla rohuslczza del caulc e doi rami c della grandczza delle

foglie sono iiiolto miiiuli; divisi per ripetute biforcazioni, costituiscono dei

glomeruli ramosissimi
,
quasi sempre piii brevi del peziolo delle cistidi da

I'ui sono bene spcsso accoinpagiiali. Unico c caralterisco e il niodo con

cui si prcsenlano nei rami lerminali, in qiiaulo che soppressc le foglie

che accompagnano le singole cime o pannoccliielte, qucsli rami formano

per se stessi dei grappoli teniiinaii, mollo allungati ed interrolli.

Parcndoci invcrisimile die una spede lanlo dislinta qiial e la presente

poss'essere sfnggita a coloro die feccro incclla di Alglie iiciriirilreo, cento

voile noi abbiaino vagliato i Sargassi del cliiarissimo Acurdh alio scopo

di trovarvi una frase che ad essa si potesse adattare, ma (a tempo spre-

cato e un inutile esercizio di pazienza. Sedolli piu voile dai caratleri at-

tribuili al S. latijolium, die in vero in qualclic parte combinano colla

nostra pianta, e per il caule piano, e per le foglie allungato-lanccolate,

e per le cistidi sferoidali, mutiche, i ricetlacoli y«/'ca/o-/'amo^««/nJ cj-

mosi, fummo sul punto di aminctterne lidenlita; ma le pai-ole stessc del-

I'Agartih Species inter maiores generis
,
parliiim ampliUidine ct caule piano

nullo negotio dislingtiiiur , e le indicazioni folia usque bipollicaria et

itngue parum angustiora, e il silenzio sulla condizione dei rami terminali,

trasformati fpiasi per inliero in grappoli allungati e interrotli ce ne lianno

diflidalo, e ci lianno invece condolti a riferire al latijolium la specie che

a questa facciamo succedere.

!2. Sargassiim lalifoliiim Ac. Spec. Algar. i. p. i3.? Decaisn. PI. ai-ab. p. i43.?

J. Ag. Spec. Algai*. i. p. 336.?

Capo Berenice, raccolto dal signor Husson.

Se noi abbiamo commesso ciTore nella denominazione di cpiesto Sar-

gassiim , ne in parte impulabilc lo Species Algarum die ci ha servilo di

guida. Nellalternativa della scelta tra il Decaisnei e il latijolium , abbiamo

finito per conchiudere che questo nostro non puo appartenere che al la-

tifolium , sebbcne la frase adoperata dal chiarissimo Agardh a tratteg-

giarnc le foglie, oblougo-lanceolata , meglio convenga al poljcarpum che

a questo. Ma le foglie del Sargassum Homschuchii , il solo dei Sargassi

del nostro erbario algologico a cui nel rapporlo della figura delle foglie
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potremmo para£»onare questa specie erilrea, sono pur dette dairAcARDu

oblongo-hmccolata ; pert) liiiduzione fluisce da se, e non ha bisogno di

ulleriore coiniiicnlo. Agciuiise il cliiarissimo G. A(;AnDH alia diagiiosi del

S. Decaisnei, a S. lutifolio vcsiculis dtJJ'erl, a caetevis maris rubri spe-

ciebus caiile piano dignoscenda , avverlenza a qiianto parci superflua, per-

che il caule o pur piano nel latijoliitm. Comunque, Teseinplare clie ab-

biamo soU'occhio ha il caule piano, robustissimo , le foglie di color baio,

allungate, oltuse, repando-denlale , ondeggiale, fornite di ghiandole nume-

rose, leggerniente sporgenli, e di una nervatura che per lo piii le per-

corre dall'uno all'allro capo. Mariano in lunghezza da 4 /I a 8 centimetri,

nella larghe/.za da i3 a iG milliuielri.

1 3. Sargassum asperifolinm , flrabrialiim. — Canle applanato eglanduloso , laevi,

distiche al/enieqiie ramoso; rantis Jlejcuosis patulis , bt'c^'i iiitervallo

discrelis ; folds vesicuUsque glanduUs elevatis conico-truncatis , sparse

muricatis ; foliis e ramorum Jlexuvis altemis, distichis, e basi, pe-

tioli ad instar contractu , cuneato-lanceolatis , incurvis, subfalcatisve,

margine profunde eccciso-dentalis , dcntibus squarrosulis , acuminatis,

inlegris, ilernmve denticulatis , tenuiter excurrenti-costalis ; vesiculis

plerumque solitariis , sphaericis, petiolo teretiusculo ipsas aequante

suffiillis ; receptaculis

Suez, Akaba.

Lunghezza del caule di due decimetri e mezzo, rami di cinque centi-

metri al piu. Le foglie hanno appena un centimetro di lunghezza, su tre

millimelri di larghezza, e sono molto variabili per la forma delle denta-

ture; fosco baio n'e il colore, carnosa lenace la consistenza.

L'unica delle specie del mar rosso annoverate dal chiarissimo G. Agardh,

a cui abbiamo potulo rawicinarlo e Yasperifolium,

•Cthosib J. Ac.

1 4- Sargassura lelophiifolium Ag. Spec. Algar. i. p. i4. et Syst. Algar. p. agS.

J. Ag. Spec. Algar. i. p. SS^. Decaisn. PI. arab. p. i43.

Fucus telephiifolius Turn.

Suez.
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Le foglie di qucsta specie per la loro foiina orbicolare, od ellitico-

orbicolare , per Ic niimile creniilalurc del loro coiilorno, cd anclic per le

diineusioni , ricordano, fino ad uii cerlo piinto, i^ueWc dcWa JJctiila nana.

Verdognolo n'e il colore, anziclie spadicco iiel noslro esemplare, die sm-

un ramo di due cenliinelri appeiia di iunghezza reca e cislidi e numerosi

ricellacoli.

i5. Sargassiiin liuifoliiim J. Ac. Spec. Algar. i. p. 34 1. var. salicifolium et

linifoliuin.

Sargassiiin linifolium Ac. Spec. Algar. i.p. i8.a. Dkcaisn. PI. arab. p. i43.a.

Suez, Akaba.

Se la condizione del caule, tuUo Testito di minutissitne spine, non ci

garaiilisse lideiilita di cpicslo nostro Sargassutn col lini/'olium del mare

Medilerraneo, in vedere clic Ira le localila indicate dal chiar. G. Agaruh

per il suo lini/'olium non e citato il mar rosso, piegheremmo al dubbio

di aver dato qucsto nome a una specie totalnicnte diversa.

Dislingiiiamo nei nostri esemplari due forme clie ci pare di poter rife-

rire alle variela salicijolium e Uiiijolium dello Species Algaruin, c infatti

rispoudono suflicienlemenle per il loro aspetto alle tavole dell'EsPER 65

e 6Q. Disposti ad accettare cjuesla specie nei limiti in cui fu circoscrilla

dal ohiarissimo G. Agardh, die in vero se si volesse sottilizzare e dislin-

guerc le infinite variazioni ch'essa prescnta nella forma e figura delle fo-

glie e dei riceltacoli, non baslci'cbbe un intiero aliabelo, pure non la-

sceremo di ossenare die le forme indicate coi nomi di salicifolium e

linifolium e le loro analoghe, cjuasi non hanno di comune die il caule

miu'icato.

1 6. Sargassnm Figareaniiin. — Caule fiUfonui , debili, puree ramose, laevi;

foliis ex oblique cuneata basi, oblo/igis , obtusis, vix subfulcatis , vel

ramulorum superioribus cuneato-obovatis , membranaceis , ambitu re-

pandis, repandove-serratis , dentibus acutatis, duplici serie utrimjue

glandulosis
,
glandulis magnis

,
prominentibus , casta sub apice cva-

nescente pracdUis; vesicuUs obos'oideo-spluiericis, plcrwnquc muticis,

petiolof/ue piano vel alato cuneijovmi ipsas subaequanle
,
glandulosis;

receptaculis in ramulo brevissimo fdiformi geminatis vel tends sub-

racemosis, ex ima foliorum basi vel vesicularum petiole oriundis,
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axillaribns , compressis , oblongis, oblo}igove-obo<>'atis , obtusis, vcr-

ruciilosis
,
plcrurtujue sim/jlicibus , ntrissime ad apicern bilobis.

Suez, Akaba. «

Cauli, o divisioni primaric ilclla fronde non piu lunglii di due dcciinclri;

foglie di line e mezzo, al soinino di Ire ccnliiuelri di lunjjliezza, di selte,

otlo inilliiiielri di largliezza , iiel secco di color rossiccio, inolto traspa-

lenli, muiiile di grosse ghiandole , al pari delle vescichette il cui diametro

longiludinale raggiunge nove millimetri.

Melliaiiio qui qiicsla specie inloi-no a cui ci rcslano lutlavia non pochi

dubbi. Per il Icssulo, il colore, la forma e per la grandezza delle ghiandole,

le sue foglie rassouiigliano a quelle del Sargassuni repandum Ruppellii,

ma da cjuesto differisce pei ricellacoli inermi, per le vescichette il di cui

pcziolo e jiiano od evidenlemente alato.

17. Sargassuni >iresccns. — Caule compresso , laevissimo , eglamluloso
,
parce

vagecjue ramoso ; foliis membranaceis
,
Jlaccidis , e basi plus minusve

cuneaia oblongis, oblongovc-ligiilatis , apice rotundatis , margine ar-

gute repando-scrratis , copiose initaUeque glandulosls , costa tetiui ad

apicern usque excurrente exaratis, oUvaceo-viresccntibus ; vesiculis

raris, eglandulosis , dimorphis , mitioribus pjrijbiinibus petiolo com-

presso bi'eviore sujjidtis , muticis, vel dcnle uiio , alterove meinbra-

naceo , triaugulari appcndiculutis , maioribus ellipsoideis
,

petiolo

plano-coslato , ipsis breviore, ala mcmbraracea dentata , angusta in-

teiTuptave cinctis; receptaculis jujuoribus e basijoliorum compressis,

in planum bi-trijidis, segmentis cuneatis, obtuse crenulatis , lae^'ibus,

indii'isis, bifidis^'e, vel in ramulo bre'i'issimo
,
Joliis exiguis ipsis paidlo

longioribus suffultis.

Kosseir, Akaba, Suez.

Due forme di aspetto un poco diverse, ma identiche per la stniltura,

il colore, le denlature, le ghiandole, le dimensioni, il colore delle foglie,

la forma delle vescichette ci presenta questo Sargasso. Negli individui meno

adulti, la fronde ramosa dalla base, mette piii cauli, uno dei cjuali pre-

correndo agli altri nello sviluppo, giugne a due e mezzo decimetri di al-

tezza, mentre gli inferiori ne uguagliano appena la metu, o ne rimangono

eziandio pii brevi. II caule piincipale ha pochi rami, ineguali, piil brevi
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od appena ma£;giori delle foglie, e nella sua parte superiore spccialmente

e mollo comprcsso, diafliiio, c scorre Ira foglia e foglia serpeggiando

,

onde Ic loro ascellc risiillauo dilalalc ed ottiisc. Negli adiilli i rami, o sia

che rimpiazziiio la parte superiore del caule primario distrutta dall'eti, o

da qualsiasi allra cagione, o sia clic nc raggiungano lallczza, cio che al

presente non sapremino esatlamcnlc delinire, raggiungono Ire decimetri

di altezza, riescono mcno conipressi, e Ic loro foglie obli<piainente cu-

neate alia base ed incui've, sono separate per inlervalli piil larghi. Si

nelluna che noiraltra forma le foglie sono scmpre membranose, flosce

,

inolto trasparenli, di colore olivaceo-verdognolo. La loro lunghezza e di

qualtro a cinque cenlimelri, di dieci a tredici millimetri la larghezza. Le

cislidi variano da tre a olio millimetri nel maggior loro diametro.

Ci pare cosi distinla qucsta specie da tulle le altre dellEritreo che

non abbiamo potulo Iralasciare di fame cenno. Credemmo da principio

di polerla riferire al S. ilicijblium , ma in fatlo ne dillerisce per cento

rapporli.

1 8. Siirgassiim Yeniensc. — Caule in/erne longo tractu nudo, piano, costato-

alalo , tills utfinque decrescentibns hasi longe cuncato , sursum ad

folia usque angustato, lineari-compresso , interrupteve alato, caetcrum

distiche pinnatimqiie folioso ; follis alternis bvevi mteivallo snbaeqni-

dUtautibns, verticalibus
,

patulis , minute glandulosis
,
jugamento

tercti-compresso subflexuoso , infimis i, 2, Uneari-lanccolatis, costatis,

crassiusculis , indivisis, reliquis tenuioribus, decrescentibusqne
,

ple-

rumqiie in petiolum teretiusculuni longe contractis , vel in vesiculas

mutatis, vel ramentifoi-mibus , e petiole ramulum ipsis longiorem
,

folia, vesiculas , receptaculaque gcrenteni emitlentibus ; ramulis infe-

rioribus 2, 3, sterilescentibus,foliisfdiformibus,vesiculis,ramentis-

quc spiniformibus distichis plus minusve niimerosis onuslis, superio-

ribus fcrtilibus j receptaculis compressiusculis , alterne Jnrcellatis

laeK'iusculis
,
plus m^inusve divisis in ramulo alternis disticku, infe-

rioribus e basi folii , vel fold in vesiculam mutati , oriundis , sessi-

libus
,
fasciculato-cjmosis ; supremis simplicioribus distichis, appro-

ximatis, niulis , racemosis
,
paniculam compositavi folio primario

fulcicnte longiorem sistentibus ;foliis ramulorumfiliformi-compressis,

cnervibus , decrescentibns ramulis ipsis longioribus , vel in vesiculas

abeiintibus, vesiculis ellipsoidris mcdiocribus , coriaceis , arisiatis

,

eglandulosis
,
petiolo longioribus.
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Raccolto sulle spiaggie dell'Ycinen dal signer IIusson.

Si e cercato nella prcincssa lunghissima fi-ase diagnostica di ti'alteggiare,

come raeglio si e poluto, qucsla specie, che ci liene lullavia inccrli circa

la sede a cui dovrebbe essere rifenta
;
perocche ne pare tli rilevare nel

modo di evoluzione dclla sua fronde, un fare tutlo suo proprio die non

vcdemino (in qui nei Sargassum , e per il (pialc si av\icina ad alcuno dei

generi che li succedono ncllo Species Algariim dell'AcAROH iuniore. A

guardare alle gradazioni dcUe foglie, le infimc deile quali sono semplici,

somiglianti per la tessitura alia parte inferiore della fronda da cui si svi-

luppano, si direbbe che cio che noi abbiamo per rami, non e allro che foglie

trasformate , se d'altra parte nclle pinne snperiori della IVonda, non na-

scessero dal peziolo delle foglie, gradatamente decrescent! , come awiene

in molti altri Sargassum. Comunque troppo importante ci sembra questa

specie per poterci risolvere a non fame pai'oia.

L'Alga, di cui parlianio, ci prescnla una fronda di tre decimetri di

lunghezza, nella meta inferiore plana ed alata, di dieci a dodici niillimetri

nella sua rnaggiore larghezza. Nell'altra meta e sviluppata in piii foglie

disposte alternativamente, paralelle ai lati del caule, le infime semplici,

le superiori un po' sopra della loro base ramifere, e cjuesli ramelli, sterili

nelle foglie inferior!, fnittiferi nelle successive, sono proporzionati cosi che

la parte pennata o superiore della fronde presenta una configurazione

ovato-allungata. Le foglie dei rami dalla cui parte inferiore nascono i ri-

cettacoli, sono tutle compresso-filiformi, le infei'iori piu lunghe delle su-

periori, tutte pero, comunemente, piil lunghe del ramo su cui si trovano

inserite. Da esse ripetonsi le vescichette che accompagnano i ricettacoli

e i rami. Nei ricettacoli abbiamo trovato col soccorso del microscopio gli

scalidii, scavati nella propi'ia loro sostanza e periferici, ma in essi, ne

spore, ne anteridii, forse perche non ancora suflicientemente maturi.

Tra i Sargassum fin qui indicati, come proprii del mar rosso, nessuna

specie e paragon.ibile a questa.

Ommetliamo per ora Tindicazione di alcune altre specie di queslo ge-

nere, per evitare il pericolo di incappare in maggiori errori.

2. TURBINARIA Lamx. ex J. Acardh Spec. Algar. i. p. 265.

19. Turbiiiaria decurrens Bory. - Decaisn. PI. arab. p. i45.

Turbinaria vulgaris |3. decurrens J. Ac. Spec. Algar. i. p. 267.

Serie II. To.M. XIII. u
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Sargassiitn turbinalum Ac. Spec. Algar. i. p. 4'-

Fiiciis conoiiles Foiisk. FI. acgypt. arah. p. 193.

Fiicus linhiualus Espkr Icon. Fiicor. tab. ix. rudis.

Sue/., Akaba, Tor, coiuune.

Due forme abbiamo soil occliio di qiiesla specie che inerilen-bbero di

esseie decorale di proprio nome; una di esse si rifei'iscc alia forma in-

dicata da Forskai. ed accennala nella figura di Esper, nell'altra le foglie

sono porlalc su peziolo piutloslo allungalo, c la loro lamina pelliforme e

uioUo coucava, per cui rassomigliano a un imbuto piramidalo.

ao. Turbinarla triqiielia J. Ac. - Decaisn. PI. arab. p. 14.^-

Turbinaria viilgaiis 7. Uiquetra J. Ao. Spec. Algar. i. p. 267.

Sargassum turbinalum I^n. iliner. n. 955.!

Stosse localita della precedente.

Pur quesla specie ci presenla due forme, in quanlo che in alcuni esem-

plari le foglie si presenlano superiorniente depresse e marginate, diremmo

<iuasi telraedriclie. Non conoscendo le forme di transizione tra quesla e

la precedente preferiamo col cliiarissimo Decaisne di tenerle separate.

3. CYSTOPIIYLLUM J. Ac. Spec. Algar. t. p. 228.

a I. CjstoplijUiiiu liinode J. Ao. Spec. Algar. i. p. a3o.

Cysloscira Irinodis A(.. Spec. Algar. i. p. 67. Decais.n. PI. arab. p. i45.

Fucus Irinodis Forsk. F1. acgypl. arab. p. 192.

Suez, Akaba, Yemen, molto frequente.

• —
4. CYSTOSEIRA J. A<;. Spec. Algar. i. p. 21 3.

22. Cjsloscira Myrica Ao. Spec. Algar. i. p. 53. J. Ac. Spec. Algar. i. p. 222.

Decaisn. Pi. arab. p. i45. S(:HE^K Recens. p. 3.

Cystoseira Myrica muricata Un. itinei'. n. 935.

Fucus antennulalus Dei.ii,.

Fucus seticulosus Forsk. F1. aegypt. arab. p. 190.

Suez, Akaba, Kosseir, ed altrove, comune.
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Nclla nostra collezione di Fucacec del golfo arabico, ahbiamo un esem-

plarc di una Cjsloseira in istato giovenile, che per le divisioiii della fronda

compresso-lineari, bipcnnate, a pinnc equidistanli, palenti ed alterne

,

evidentcincnte costale, le ulliinc delle quali quasi palmate, munite in mar-

gine di pori inuciflui, ritrae I'aspello della C. abvotanifolia.

5. HORMOSIIIA Exui.. Gen. Suppl. iii. p. 29.

rtS. Hormosiia Iriquclra Dkcai.'.n. Ess. in Ann. scienc. naturell. 2. scr. 17.

p. o3o. excl. F. tricpielro ex J. An. Enui.. Geii. Suppl. m. j). 3o.

excl. cod. syn.

Monillforinia tricjuetra Decaisn. PI. arab. p. 1 45.

Cystoseira articulata J. Ac. Spec. Algar. i-. p. 216.

Cystoscira triquelra Ac. ex parte ex J. Agardh.

Fucu.s arliculatus Forsk. F1. aegyj>t. arab. p. 1 g i

.

Suez, Akaba.

Les ncBuds des tiges sont aidant dc receptacules places les uns h la

suite des autres comme les grains d'un chapelet (Decaisxe PI. arab. 1. c.)

e infatli ad ogiiuno de' pori che si presentano in quasi tutli gli esemplari

di questa specie a late degli spigoli dei rigonfiamenti delle divisioni supe-

riori della fronde, risponde uno scafidio, in cui e facile lo scoprire le

grosse spore di colore olivaceo fosco rawolte nel loro episporio e circon-

date di iilainenti simili a quelle della Cjstoseira, c tra questi, se non ci

ha gabbato la visla degli anteridii, o per lo meno dei corpicelli ovoidei

contenenti un endocroma giallognolo. Pero ci reca inaraviglia il non tro-

vai'e alcun ceuno intorno alia frullificazione di qiiesta specie nello Species

del cliiar. G. Agardh, cui abbianio interamente ricalcato nella sinonimia.

II. SPOROCHNOIDEAE J. Agardh.

6. CIINOOSPORA J. Ag. Spec. Algar. i. p. 170.

a4- Cbnoospora implexa J. Ac. Spec. Algar. i. p. 172.

Zonaria dicholoiua intricala Un. itiiier. n. 934.

Sphaerococcus implexus Hering Un. itiner. n. 474-

Suez, Akaba , Kosseir.
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I nostri esemplari ci sembrano rispondere in tutle parti a quelli rac-

lolli ilallo ScHiMi'KR e ilislribuili ilalla Sociela ilineiaria col nome ili Zo-

naria dicholoina inlricata ; non presenlano fruUificazione, onile poco o

nulla siamo in grade tli aggiungere alle notiEie gia registrate dal cliiaris-

simo G. Agardh.

Le froiuli per le loro incite e irregolari ramificazioni formano uno ine-

stricabile viluppo, e per il loro colore baio-fosco e per lullo Tinsieme,

ritraggono fino a un certo punlo Taspetto di cpicUa nolissima produzione

miceloidea, che va negli erbai'ii col noine di R/iizomorpha subcorticalis.

La rainificazioiie deila froiida procede per irregolari dicolomie , i seni ri-

suilanli dalle bil'orcazioni hu'glii ed aperli e Ira Tuna e Tallra divisione,

nascono dei ramoscelli pii sottili, biforcali, o dicotomi, o semplici, oriz-

zontali, erclli, reclinali, o variamentc contorti, talvolta alternalivamente

guerniti di ramoscelli spiniformi o bizzarramente dentali e coinpressi, a

un di prcsso come si vede nelle idlime divisioni della fi-onda della Rho-

domela episcopalis dell'illustre Montagne. La fronda e le principali sue

divisioni sono compresse, principalmente in corrispondenza dell'origine

dei rami, non piu larghe di un millimetro e mezzo, i ramoscelli termi-

nal sidjuliformi. Di due ordini di ccUide e tessula: le esleriori o corticali

assai minute, allungate, streltamente aderenti, le sottostanti , le midollari

diremmo, pai-imenli saldate tra di loro, nei rami piii lobusti della fronda

non riescono ad occuparne tutto 11 pei'imetro, onde la fionda islcssa li-

sulta listolosa. Osservando le celUde dello strato superficiale col micro-

SGopio si vede essei-e tutte punteggiate, e quesle punteggiature risultano

di certi grumi di sostanza colorala, dispersi senz'oi'dine alcuno, ben dir

non sapremmo se alia superficie delle cellule medesime o uella loro cavita.

III. DIGTYOTEAE J. Agardh.

7. PADINA J. Ag. Spec. Algar. i. p. 112.

aS. Patlina Pavoiiia Gaill. Resum. thalass. p. 24. Grevii.l. Syn. Algar. p. xnv.

et Alg. britan. p. 52. tab. x. Decaisn. PI. arab. p. i38. Endl. Gen.

Suppl. III. p. 25. J. Ag. Spec. Algar. i. p. ii'J.

Zonaria Pavonia Ao. Spec. Algar. 1. p. i25.

Fucus Pavonius Forsk. FI. aegypt. arab. p. cxxv.??

Suez, Akaba.
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Dubbio il sinonimo di Forskal per rindicazione da esso prodotta^on-

dibus sitbtus hirsutis.

8. ZONARIA J. Ac. Spec. Algar. i. p. io6.

36. Zoiiaria ambigua. — Fronde memhrauacea , tenuissimu , e basi contractu

stupposa , max in laminam amplam expansa, circiimscriptione sub-

reniformi, pulclierrime tenuissimeque sub lente radiatim striata, centra

Juscescente
,
Jbraminibiis inaequalibus , subinde amplis, pertusa,am-

bitu profunde varieque subpalmali/ido-lobata , lobis lineis arciiatis

transverse remotcque zonatis vel omnibus cuneato-Jlabellatis , integris,

crenatis, lobulatisve, conjormibus , vel palmali/idis , segmentis variis,

linearibus , linearive-cuneatis , integris, palmatifidis
, Jimbriatisve

;

soris

Golfo di Suez.

Due aspetli presenla la fronda in cpiesta specie. In uno degli esemplari

che qui descriviamo, la fronda si avvicina per la forma delle sue divi-

sion! alia Zonctria mullipartita di Suhu (Z. lobata J. Agardh 1. c. p. 109.)

essendone i segmenti primarii sbrandellati iu lamine lineari o lineari-

cuneale piu o men larglie, quasi alio stesso mode di aicune forme della

Cutleria multifida; nell'allro i segmenli o lobi periferici, inlieri o piu o

meno divisi sono tuUi foaaiati a ventaglio e nel loro contorno inlieri e

merlati, come vedesi nella Zonaria Jlava. La serie delle cellule longitu-

dinali delle rpiali e tessuta la fronda, rimpetto a quelle delle due accen-

nate specie, sebbene tenuissime riescono piii eyidenti, e principalmente

nella parte inferiore dcUa fronda, la quale veduta col microscopio appa-

risce mlnutamente relicolala. La sua larghezza aggiunge fino a un deci-

metro e mezzo, lallezza raisurata dalla base all'apice dei segmenti prin-

cipali di poco eccede, nei noslri esemplari, un decimclro.

Cilate piu sopra per confront© la Zonaria multipartita e la Z. Jlava,

emergono di per se ie relazioni che questa specie presenta colle conge-

neri. Dalla multipartita, di cui abbiamo due passabili esemplari favorilici

dallillustre Lkhmann, diffcrisce per la tessitura della fronda molto piu

sollile, per il colore giallaslro della sua periferia, per la sua lubricita

onde tenacemente aderisce alia carta. A questi caratleri che gii bastereb-

bero a dislinguerla anche AaWsiJlava, si aggiunge che nellayZara i segmenti
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nascono da uno stipite ramoso e presentano nella parte lore inferiore e

liinghesso la liiiea ineiliana una lessilura plu compalla, per cui iielle de-

scrizioni tla alcuiii aiitori fiirono dclli coslali, c nella ninl/i/xiiii/u la fronda

e divisa in niolti segmenli fin presso alia base, mentre nella nostra omo-

genea n'e la tessitura, in tulta la sua cslcnsione, e la fronda slessa nella

sua parte inferiore e inliora o buclierellala nia non frastagliala. La Zo-

iiuriii vuriegu/a (J. Ac. Spec. Algar. i. p. io8.) e ancor plu diversa dalla

nostra per la tenacila della fronda.

9. SPATOGLOSSUM Kvtzing, Menfouim ex parte.?

37. Spatoglossiim variabile. — Fronde lemii, membvanacea , olivacea, inferne

fuscesceiUe , maculisque piuiclijbrmibus spavsis ainbilu giUUUa, e basi

attenuata, stupposa , subiUcliotonm
,
pahnatifidoquc dissecta, polj-

niorplia; segmenlis plus miitusve Idle cuncatis a medio-decrcsccntibus,

vet Jlabellatis, bi-trijidis , incisis, palmalifidisque , subconj'ormibus

,

lobulis extimis, rotimdatis, emarginatis , bifidis , obtuseve dentatis

;

segmenlis peripliericis iuvicem se legentibus , axillis vulgo rotimdatis

;

sporis perisporio Jtjulino cinclis, sub lentc punclijormibus , niiine-

rosis, in utraque fvondis parte inferiore sparsis , rarius per paria

approxiniatis.

Suez, Akaba.

28. Spatoglossiiin liibricuni. — Fronde e basi stupposa, membranacea , lu-

brica, inferne crassiuscula , superne sensim tenuiore lutescenti-oliva-

cea, maculisque puncliformibus sparsis nolata, profunde dissecta,

segmenlis primariis elongato-cuueatis,Jlabellatis, mulli/tdo-corjmbosis;

secundariis ilerum cuneato-flabellatis
,
fastigiatisque , invicem incum-

bentibus
,
palmaliftdis, subdicliotomisve , axillis rotundatis, anguslisve,

extimis variis lalo-linearibus , obtusis, emarginatis, dcnliculatis, prae-

morsis , simplicibus , bilobis , Irijidisi'e; sporis perisporio hjalino-

cinctis , solitariis, numerosissimis per totarn inferiorem fi'ondui partem

sparsis, sub lente puncliformibus.

Stesse localitu del precedente.

Le figure onde accoiupagniaino quesle due specie, benche rozze ed in-

complete, ci sembrano suflicienli ad esprimerne il loro carattere, per cui
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ci dispensiamo ili scendere a piCi mimiziosi dcllagli. Solo ci limileremo a

porne brevcmcnlc in riscontro le parlicolarila
,
perclic meglio risaltino le

diirerenzc clic ci liaiiiio coniloUi a disliiiguerle.

La fronda ilcllo S. variahile appena aderisce alia carta, dove I'altro cost

lenaccinenle vi si appicca, clie piii preslo si slraccia o si spappola se inumi-

dilo, aiizichc lasciarsi staccarc, in tpieslo le cellule dello slralo corticale sono

un po' rilevatc, parallclograinine, I'acilinenlc separabili, nell'allro poligone,

mcno appariscenli, tenaceinenle saldate Ira di loro. Le macchiette della

fi-onda dello S. liibricum sono costiluile da griippi di cellule rolondeg-

gianti, nel vaviabile di cespuglietti di Olainenti moniliforini, come si vede

nella figura b, coperli di uno stralo assai consistunlc di una sostanza di

apparenza mucilagginosa. Le spore, sc nell'attuale incei'tezza intorno alia

significazione degli organi riprodultori delle Dilliotee possiamo serN'irci di

tale vocabolo a dcsignarc i corpiccUi ellissoidi che si riscontrano in anibe

le superfjcie della fronda di cpiesle specie, le spore parrebbci-o forniarsi

sottesso lo strato corticale della fronda, da cui finalmenle sbucciano alia

loro malurila. Esse sono cinte di un episporio molto consistente e diafano,

dal quale si possono facilmenle enucleare, e fosco n'e il colore.

Slrullura e cai-allcri pressoche idenlici ci e parso di vedcre nella fronde

dello Spatoglossum Solieri del chiarissimo IVIeneghini, somiglianlissime le

spore per la loro forma e colore e pel modo di crescere, se non che nello

Spatoglossum Solieri le spore sono pel solito raggruppate a due, a tre,

o pill, d'oade pill appariscenli quei puuti Irasparenti della fronde, ricor-

dati dairilluslrc iMontacne (Aotic. Ann. scienc. nalurell. ser. a. vol. 6.

p. 331. 322.) 1 quali accennano, siccome osserva il prclodalo autore, le

nicchiette ncUe quali slanno collocate le spore prima di slaccarsi dalla

fronda. Nelle nostre specie cotesle nicchielle non riescono cos'i evidenli

,

ma nelle nostre specie altresi le spore sono assai volte solitarie, e lo spes-

sore della fronde Ibrse maggiore che non e negli esemplari dello Spato-

glossum di ^larsiglia, che ])rcndiamo a tipo di qiicsto gencrc!! Noi non

siamo per ora in grado di ribadirc i caratteri del nuovo gcnere di

KuTziNG e di Meneghini, perche ci mancano esemplari compleli delle

specie descritte da qucsti valentissimi algologi, ma intanto ne pare che

alio Spatoglossum Solieri, al lubricum, al variahile manca uno dei ca-

ratteri essenziali della Taonia (J. Ag. Spec. Algar. i. p. loi.) cioe la

disposizione delle spore in linee concentriche flessuose quali veggonsi nella

Dictjota atomaria, Taonia atomaria del chiarissimo G. Agardb.
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Spicgazionc delle figure.

Fig. IV. Spatoglossum variabile. - Alcuni segmenti della fronda di grandezza

nalurale. - a Fi-ainmenti della fronda per dimostrare la forma e po-

sizione delle spore, nonche le cellule die la compongono, 4oo diam.

- b Porzionc di tma delle macchietle della fi'onda veduta di profilo

con un ingrandiinento di 4oo diam.

Fig. I. Spatoglossum liibrwum. - Segmento della fronda di grandezza natu-

rale. - a Framnienti di fronda come nella figura precedente veduli

con mi ingrandimenlo di loo diametri.

10. STOECIIOSPERMUM J. Ac. Spec. Aigai-. i. p. 98.

29. Stoocbospornium palens J. Ac. Spec. Algar. i. p. 99.

Golfo di Suez , abbondanlissimo.

Comune in tutti gli erbarii algologici, ma per lo piii sterile.

11. DICTYOTA J. Ac. Spec. Algar. i. p. 86.

30. Dictyota fasciola Lamour. Extr. in Desv. Journ. bolan. 2. p. 43. Menegh.

Alg. ital. e dalmat. i. p. 216. J. Ag. Spec. Algar. i. p. 89.

Fucus fasciola Ag. Spec. Algar. i. p. i36.

Fucus linearis Forsk. F1. aegypt. arab. p. 190.

Golfo di Suez, abbondantissima.

Frondes integrae, spithameae ad singulas dichoiomias decrescentes

,

pianos
,
pelliicUlas

, Jla\'ido-fuscas , apices semper furcati, semper aciUi.

Ramiili supremi prope apicem lanceolati Forskal 1. c. Abbiamo riportato

quesla breve descrizione di Forskai. perocche acconciamenle riproduce

quasi lutti i caratteri dei nostri esemplari. In essi non havvi fruUificazione,

ne molto evidenli sono le lineette trasversali che spesso si osservano suUa

fronde della Diltiota fasciola del Mediterraneo, nondimeno la sua tessitura,

il suo colore, la sua consistenza, la forma ci persuadono non potersi al-

trimenli riferire che alia fasciola. La forma d'altronde delle cellule della

Dittiota fasciola e tale die di per se sola pu6 bastarc a differenziarla

dalla D. linearis e dalla dichotoma implexa, indipendentemente dalla
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frullificazione. Queste cellule sono lineari-alliingate , disposte in seine lon-

gitudlnali, |)aralelle, inollo ravvicinate , di colore fuscesccnle, d'onde la

maggiore lenacila e la linla piu fosca dclia fronda, qualsiasene I'eta e le

dimensioni.

3i. Didyota n. sp.? — Frorule e basi stupposa, inteivi/llis subaequalibiui

dccoiitposito-dichotoma , sinubus oblnsiuscidis angustis, segnwntis li-

nearibus areolatis, areolis rectangularibus punctatis, marginc integris,

saepiusve hinc iride denticulatis , vel ramentis angustis oniatis; infe-

rtoribus cfassiiisculis, rigidulis , subopacis, ipiraliter torlis, tei-mi-

nalibus atiguslioiibus , tcnuioribiisqne pulchre rectaugnlari-areolatis,

bijidis, apicibiis obtusis ligulalisve, plus minusve divaricatis , subinde

in segmenta plura ligulaeformia inaequaliter solutis ; soris

Gebel-Tor da esemplari I'accolli dal signor Husson.

Fronde di un diainelro di altezza, ripelutamente e a intervalli presso

che uguali dicotoma, nel margine per lo piii munila di denterelli ineguali

e distant!, alcuni dci cpiali allnngati, ramentiformi; inferionnente di color

fosco, cpiasl opaca di 3 miHiinelri di larghezza; gli ulliini seginenti o i

segmcnti periferici assai piii tenui
,
piu trasparenti , di color giallo olivaceo,

piii angnsti; tult'al piii di uno o di un millimeti-o e mezzo di larghezza.

Le areole rettangolari marcalissirae nei segmenti periferici, appena rie-

scono evidenli negli inferiori, nei tpali nondiineno, attraverso le cellule

minulissimc dello strato corticale appariscono gli endocromi delle cellule

dello strato medio, disposti in zone trasversali flessuose ed interrotte

,

onde tutta la fronda risulta rainutamente puntcggiata. I denterelli margi-

nal! spesso trasforniansi in ranienli lineari o linguiformi, o spatulati, e di

sitlatti havvene pure nelle due facce della fronda. I nostri esemplari, ri-

passati attentamenlc colla lente, non ci presentarono fruttificazione.

Quesla specie e molto diversa da tutte le varieta della D. dichotoma

e della linearis, cosi per laspello, die per le areole piinleggiate. ^clla

parte inferiore della fronde rassomiglia alcun poco per la sua rigidita e

spessezza alia Fasciola, ma da essa pure e diversa per la forma e le retico-

lazioni die in quella non sono apparenti. iSello Species Algaruni del chia-

rissimo G. Aoardh, iroviamo Dictjota crenulata e D. Kunthii che perraolti

caratteri sembrerd)bero awicinarsi a quesla specie che qui ci accontentiamo

di proporre a titolo di richiamo, essendocene ignota la fitjttificazione.

Serie II. Tom. XIII. \



l6a AI.GOLOGIA DEI. MAR ROSSO FXC.

12. STILOPIIORA J. Ac. Spec. Algar. i. p. ?>?>.

iia. Slilopliora ariibira. — Frowlc Jilifarmi, lae\<iiiscida, <i Ixisi longis inter-

vallis altcrnc dichotoma , axillis divai-icatis compressiuscuUs , in sicco

rollalwscente ; soris per iotam fromlis superficietn sparsis vix tume-

scenlibus, plerumqne contigiiis , conjliientihusque

.

Cliorciavia erylhraea AIo.ntaon. Pu£;ill. Alcjar. Yciiiciis. ined.

Golfo di Suez, Akaba, Yemen.

Fronde cilindrica, dalla base iininediatamcnle divisa in pin rami , crctli

od asccndtMili, c a mano a mano siuUlivisi per ripetule biforcazioni , \a-

I'iabili co.s'i per la incj^naglianza dcgli inlci-valli onde si Irovano separate,

generalmenlc pin lunglii ncllc snperiori division!, come per la disparila

dei rami, uiin dci qnali, qnasi semprc si manlicne indiviso e piu breve,

per cui le biforcazioni inedesime nella loro successione risullano irrego-

larmenle allerne. La grossczza di luUc le divisioni c suddivisioni c a un

dipresso la slessa, non maggiorc di un filo coniunc a trc capi, lalvolta,

ma non sempre, le estremc riescono un po' piu soUili, e le loro ascelle

sono tulte divai-icale e un cotal poco compresse, non mai rcUangolari,

ne rotondate. I talamii o sori si prescnlano numerosissiini ed ecpiabilmente

distribuili in tutta la superfieic della frondc, ovali, pocliissimo prominenti,

isolali, conligui, o conflnenli; cosl niinuli die ad occliio mido dillicilmenle

si riesce a dislinguerli sicclie la fronde apparisce levigata, ne papillosa o

nodosa come si vedc in altre congencri. Inumidifa
,
presenla la frontle im

oolor pallido vergcnle (pia e la al vei'dognolo; disscccata si appiana, assume

una linta di color carneo e sla aderente alia carta. Essa e composta di

Ire ordini di cellule, delle quali le centrali che ne occupano I'asse, quasi

a modo di midollo, allungate e contigne, le intermedie piu sottili, piegate

verso la periferia e conllucnti in guisa di prescntare nel loro insieme un

lavorio a larghc inaglie, le periferiche o corticali infine, minute per modo

che vedule col microscopio perpendicolarmente alia superficie della fronda,

negli intcrslizii non occupati dai talamii, esibiscono la figura di piccole

»' brevi lineellc loiigitudlnalmentc disposte. I talamii sono composli di in-

nuuiercvoli pai-afisi, cioe di filamcnti f'ormati di molle c brevi arlicolazioni,

Tultime delle quali rotondeggianti e sensibilmente pii\ ^rosse delle infe-

riori. Le spore nascono tra Ic parafisi, e sono quasi semprc piu brevi di
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esse, lianno figura ovoiclea oil iilhingata, presenlano largo lembo diafaiio

e conlciigoiio una inassa griiiuosa di color fosco. Ira le paralisi >eggoiisi

i)iu o iiiciio copiosi dei rilanieiili i quali ne t'ceedono di incite voile la

lunglie/za: essi hanno I'aspello di fili coiifen'oidei , formali di piu ai'tico-

la/.ioni, delle (jiiaii le eslreine inolto allungale e gencralincnte vuole. La

lungliczxa della iVoude eccede di poco di due dcciinclri.

Tra le Slilolore a iioi conosciule, la rhizodes e la capillavis del chia-

rissiino prof. Meneghi.ni (Algh. ital. e dalinal. i. p. i52. ed Alg. iiov.

spec, in Giorn. bolan. i. p. 298.) souo le s|>ecie clic piu rassoniigliano

^avahica per la forma cilindracea della frouda; noiidinieno ovviamente

si distingue da ainenduc, cos'i pel modo di raiuificazioni, nel qual rap-

porto si accosta molto da vicino alia capillaris , die per la forma dei ta-

lamii, die nelle addottc specie sono molto protubcranti suUa superficie

della fi'onda, ove appariscono a guisa di nodosita aiTotondate, mentre nella

nostra sono molto depressi, di forma per lo piu ovale, numerosissimi , e

a talc die pochi sono i punti della fionda die non ne siano vestili. Dal-

I'una e dairallra delle citate specie inoltre si distingue per la forma delle

s|)ore, nella nostra costaiitemenle ovoidee od allungate, non inai piriformi.

Spicgazione della figura.

Fig. III. a. Segmento di sezione orizzonlale della fronde molte volte piugrande

del vero; b. una spora vedula con un ingi'andiniento di 400 diametri;

c. una spora della Stilophora capillaris , stesso ingrandimento.

13. ASPEROCOCCUS J. Ac. Spec. Algar. 1. p. 74.

33. Aspcrococcus clalliralus J. Ac. Spec. Algar. i. p. ^a.

Encoelium dalhratum Ac. Spec. Algar. 2. p. 412. in Obser. ad Ulvam

reticulatam.

Ilydroclatliriis cancellatus Bory - Montagn. Ci-yplog. canar. p. i44' De<:aisn.

PI. arab. p. i38.

Ulva clatlirata Ar..

Suez, Akaba.

34. Asperococcus sinuosus Bory - Menegh. Alg. ital. e dalmat. i. p. 168.

J. \v. Spec. Algar. i. p. ^5.
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EncoeliiiDi siiiuosum Ac. Syst. Algar. p. 262. Un..itinei". 11. 465.

Sliloplioni simiosa AcAnim - Decaisn. PI. anvb. p. i3g.

lilva cavernosa FoiisK. Fl. aegypt. arab. p. iS^.?

Suez, Kosseir.

IV. CHORDARIEAE J. Agardh.

U. MESOGLOIA J. Ag. Spec. .Algar. i. p. 56.

35. iMosoiiloia vcriuicularis Ag. Alg. scandin. p. 1 26. Syst. Algar. p. 5 1 . J. Ag.

Spec. Algar. i. p. 58. Me^egii. Alg. ilal. e dalinat. i. p. 279.

Suez.

36. Mesogloia vcriuicularis gracilis Hering?

Golfo di Suez.

L'Alga di cui presentiamo la desci-izione, si per la forma che per la

struttura, pare a noi una vera Mesogloia! filifornie, del volume di una

grossa selola, assai luljrica e di color fosco-pallido n"e la fronda, e le sue

divisioni che coslituiscono
,
principalmente nella parte loro inferiore una

inalassa di fdi piii o meno arruITata, disseccale si avallano, tenacemente

aderiscono alia carta, e spesso si appiccano insieme, sicche licsce molto

difficile il distrigarle, e precisare il loro vcro andamcnlo. Quesli fili pre-

sentano un asse, composto di grandi cellule allungate, coerenli tra di loro,

dalle pill superficiali delle quali si spiccano in direzione orizzonlale dei

pennellclli di ramellini, a cost breve distanza, cost fitti, die liitla la su-

perficie della fronda n'e vestila. Le cellule assili si succedono capo a capo

in serie longitudinali, e in due o tre strati contigui formano una zona

amilarc o periferica, diremmo come un astuccio, onde la parte centrale

della fronda e percorsa in tutta sua lunghczza da un canaletto piti o mcno

evidente. Queste cellule appcna ci sono parse dilferirc Tuna dall'altra uei

diversi strati, pcro le interne risullano di dimensioni alquanto niaggiori

delle superficiali o periferichc, dalle quali nascono gli indicati penncUetti

filamentosi, quasi uguali in lunghczza al diamelro della fronda. Ogni pen-

nclletlo presciita due, o Ire o piu filamenli confei-voidci o nioniliformi

,

retti o variainentc incurvati i quali nascono da luia cellula comune, pro-

cedenle immedialamente dalle cellule superficiali. Le loro articolazioni rac-
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chiiulono un emlocroma cli colore ti-a I'oliv.iceo e il giallognolo, ora luUe

aliun<^alc e a inaiio a mano maggiori dalla base all'apice dei filainenti

,

ora lulle roloiuleggianli, o infiiie piaiie da un lato e piii o iiieno convesse

daU'alU-o, per cosi dire dimezzate nel senso della loro lunghezza, a press'a

poco come veggonsi nella Mesogloia Leveillei del chiarissiino Mk>eghini

(Alg. ilal. e daliiiat. i. lav. v. fig. 3-6.). Rarissimi si preseutano gii olri-

celli sporiferi negli csemplavi da noi osservati, e confessiamo candidamente

che non osiamo tiillavia asseverare, essere rotricello allungato, racchiu-

dente un endocroina olivacco e grancUoso, cui abbiamo rapprescnlato in b.

neila annessa tavola, una vera spora.

In quanlo allaspcUo c al mode di divisione della fronda di cpiesta spe-

cie, la quale supera in lunghezza due dccimetri, meglio non sapremmo

fare clic paragonarla sWa Mesogloia virescens e. mediterrauea , co^i comvm\

nelle coUezioni algologiclie, colla differcnza die nella specie del mar rosso,

piii nunierose e piu ravvicinale sono le ramificazioni e piu fosco, piii lu-

rido , se vuolsi n'c il colore.

Cio premesso soggiungeremo die noi non siamo in grado di decidere

se la specie di cui abbiamo fornilo la descrizione sia pi-opriamente la

Mesogloia gracilis di 11i;ring, della cpiale si fa cenno nella rccenlissima

opera del chiarissiino G. Agardh, e nelle altre non meno imporlanti del

chiarissimo Mf.neghi.m e del signor Decaisne. L'Agardh (Spec. Algar. i.

p. Sg. ) asserisce di avere ricevulo dai signori Martens ed Hering col

nome di Mesogloia gracilis i frammenti di un'Alga che a parer suo pre-

senlerebbe i caratteri di una Siriaria o di un Dictjosiphon. II Decaisxe

produce una Mesogloia vermicularis gracilis, la cpale se ci c [icnnesso

giudicarc ilalle figure analiliche oud'egli ne ha accompagnate le illustra-

zioni (lab. \. fig. 13. i3. PI. arab. ) benche simile alia nostra per la

foitna e disposizione delle cellule assili della fronda, pure ne dilferu-ebbe

per la forma dei filainenti periferici, al segno che il giovine Agardii dice

di essa vix Cliordarieis perlinet. Finahnente nelle Alghe ilaliane e dalma-

tiche del chiarissiino Menegtiixi , la Mesogloia vermicularis gracilis di

Hering e riferita tra i sinonimi della sua Mesogloia mediterranea (Alg.

ital. I. p. 28(1.).

In altre contingenze ci sarebbe stato molto agevole il detenninare se

la Mesogloia I'ermiciilaris gracilis di Hiring di cui parla il chiarissiino

MbNEGiiiM, su analisi di un esemplare pubblicato dalla Sociela itineraria

che gli fu coDiunicato dai carissinio noslro amico il barone \'incenzo
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Cesati, sia identica colhi noslra, ina in oggi noii avcndo il baroiie Cksati

uotulo ricuperarc le sue colle/.ioiii , dalle qiiali per le dlsgraziate e falali

vicciidc dello scorso anno fu di\iso, ci e tolla lu soddisfazione di poler

sgonnberare qiieslo dnbbio. Pure su questi dati ci pare di potere con

({ualehe verosimiglianza slabilire, essere la specie indicala dal Decaiske e

dal -MiiNEGHiM, una slessa eosa eolla noslra, non ostante le apparenli

discrepanze risullanli dal conlVonlo delle descrizioni poco fa accennate. A

noi non e riescito di vedere il lessuto lilamenloso di cui e parola neH'il-

lustrazioue del genere Mesogloia dala dal Menkohini, nia le iiostre analisi

sono stale fatle su esemplari gia vecchi e non possono essere in lutle

parti perfelle.

La figura IT i-appresenla , veduti a an ingrandimento di 4o" diametri,

alcuni dei fili periferici della fronda.

V. SPHACELARIEAE J. Agardh.

15. SPHACELARIA Lyngb - J. Ag. Spec. Algar. i. p. 29.

'i']. Spbacelaria cervicornis. — Fills densissime caespitosis , rigiduUs, injeriori

parte niulis , caeterum allerne decomposito-ramosis subdichotomis
,

ramis erectiuscidis
,
palenlibusrjiie , allerne subpinnatimque ramulosis

pimmlis subinde secundis, rarissime opposilis ; arliculis diametro

aequalUnis vel vix lougioribiis
,
pleriscjiie trislriatis , ecctimo plerum-

que elongalo clawulato ; propagulis pedicellatis , lateralibus , sparsis,

obovoideis tribuliformibusque , demum plurilocularibus , subinde bre-

viter bicornibus.

Sphacelaiia cervicornis Ag. Spec. Algar. 2. p. 33. J. Ag. Spec. Algar. i.

p. 33. Decaisn. pi. arab. p. 12'j. n. 18.?

^ este a guisa di un fitto tomento di color olivaceo-verdognolo il caule

della Tiu'binaria decurrens.

Le frondi appena eccedono in altezza cinque niillimetri.

Pei propaguli di cui sono copiosamenle provvedutc Ic frondi dei nostri

esemplari, questa specie, come fu gia osservalo dal chiarissinio G. Agardh

si avvicina alia Sphacelaria tribuloides del prof Meneghini (Alg. ital. e

dalmat. 1 . p. 336. ) ed alia tribuloides radicata del Prospetto della Flora
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ligustica (l>ag. 69.), pure crcdiamo di poternela distinguere pei fili piii

robnsti, piu rit^idi, sebbene di Um'j^Uczza ininore, ripetutainenle ed a brevi

ed inegiiidi intervalli raiiiosi, per le arlicolazioni dei fili inedesimi iigiiali

od appciia j)iu liiiiglie del diainetro, pel colore olivaceo-verdognolo. Po-

tremmo aggiungerc che i propaguli di questa specie sono sensibilrnenlc

piii piccoli di fjiielli della Iribuloidcs e chc pel maggior iiiiinero si pre-

sentano inlcriiaincnte divisi in piil cellelte o logge racchiudciili iin endo-

croma olivaceo, ed ordinate in seric trasversali; condizione die non ci

ricorda di aver riscontrato nella /ribuloiffes.

Pel niodo di allacro le frondi nei nostri eseraplari si presenlano alio

slesso niodo di quelle della tribuloides del chiarissiuio Me>e(;him; non

hanno cioc ne callo sculiforine, nc fibrille radicifoniii, bensi un sotlilis-

simo substrato celluloso amorfo che, per mode di dire, insieme le ce-

menla al punlo di loro origine.

Qiianlo al sinoniino di Dkcaisne dai chiarissimi HIeneghini e G. Agarph

coiidolto alia SpJmcelavia tribuloides , altesa I'indicazione in Sargassis pa-

rasitica, riferita nclle planles dc VArabic, parrebbe piu presto apparte-

nere a questa specie. Confcssiamo per altro di cssere inabili a sciogliere

defiuilivanieiite tpieslo dubbio. Questa specie e dellneata nella Gg. VI.

."^8. Spliafclaria cirihosa minima. — Frondibus e basi innata fasciculato-cae-

spilosis, tciiiiissimis , rigidiusculis
,
parce inordinateque ramosis, ramis

disttirUibus , approxiinulis^'e , alternis, opposiiis , iiniluleralibusve , via:

subpinitatis , longitudine variis, plerisque filiim primarium aequan-

tibus superanlibusw , simplicibus, iteriinwe di^usis, erectiusculis
, Ja-

stigiatisKT ; articulis bistriatis, injerioribus plerumqiic diametro subac-

(juulibiis, siiperioribiis rumeisque variis diamelrum aequantibus supe-

rantibusve, terminalibtis obloiigis, oblusis , crassiusculis , estriatis

,

diapJuiuis ; propngulis solituriis
,
gcmiuatisque e ramorumfdorumque

priinarioruin latere oriundis, bicornibus.

Cresce parasitica sulle frondi della Dictjota fasciola.

Non eccedendo nella slatura Taltezza di due milliinelri, ritrae le sem-

bianzc della Spluicelaria oli\'acea e caespitula. Le sue frondi di color

fulvo, sbucciano or dall'una or daU'altra pagina della Dictjota su cui cre-

scono parasitica, ovvero da' suoi margini, raccolte in cespuglielli somi-

glianti a piccoli fiocchi o disposle a modo di fi-ange o ciglia, ma per tratli
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assai brevi e per lo piii separati da lunghissitni inteiTalli. Benche assai

tenui e piii sottili di un capello, sono noii pertanto rigidettc, rilte cjuasi

seinpre, dapprincipio scinpUci, poi variamcnte ramificale e generalinente

piu sottili nclln parte inferiore che nclla superiore e nei rami, i cjuali ne'

loro primordii si presentano solto fonna di denlerelli o nodosilu, com-

poste di una o due arlicolazioni perfeltamcnle Irasparenti. L'ordine con

cui si succedono cpiesti rami, non puo csprimersi in una frase ricisa e

generica, perorclie capricciosamente bizzarre e il loro andamento; quali

alterni, quali unilalerali, quali opposti, quali separati tra di loro per I'm-

ter\-allo di piii articolazioni, dove \icinissimi, dove infme nuovamente di-

visi ill ramcllini di icrzo ordine; tulli generalnienle erelti, e a un dipresso

di Hiiiiorme Inngliezza, d'onde Taspcllo pcnncUifonne della piu parte delle

singole fromli. Le articolazioni dall'una aU'allra estremita dei fdamenti,

sono quasi lulte di hingliczza egualc al diamelro, havvene nondimeno

Tiella parte superiore dei rami di piil allungate, cioe di una volta e mezzo

il tliametro, frapposte alle prime senz'ordine alcuno. Ogni articolazione

,

tranne le terminali , le qnali si dislinguono dalle rimancnti per la forma

allungata, pel maggior voliune, per conlcnere un endocroma disciolto e

per essere totalmente trasparenti, e bistriata, o pi-esenta nel lalo rispon-

dente alia visuale del microscopio due soli sifoni. In alcuni dei fili prin-

cipali o dei rami, per lo piu verso la loro estremita superiore, si riscon-

trano pi'opaguli solitarii od appaiati , composti di un rametto di tre o

qualtro articolazioni, che alia sua sommita emclte due appcndici divari-

cate, cosicche nel loro insieme rapprescntano delle forcelletle di elegan-

tissimo aspetto, nel cui seno sporge a guisa di nodo o di mucrone ottuso

il vertice della cellula terminate.

La mancanza di fulcro radicale stopposo e il modo di crescere di questa

forma ci avrebbe indotto a distingucrla dalla Sphacelaria civrhosa, se ne

avessimo trovato simigliantissimi i propaguli.

SuUe froiuli Ae\^Ilormosira abbiamo trovato un'altra specie di Sphace-

laria, somigliante per I'aspetto e la forma de' suoi cespuglietti alia Splia-

celaria olh'acea. Ne differirebbe per le articolazioni dc' suoi filamenti

,

semplici o biforcuti, nelle quali i sifoni si presentano assai pii\ netti, piii

dislinti che non sono nello/tcacea. Per ora non osiamo pronunciare sul

di lei caratlerc.
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VI. ECTOCAUPKAE J. Agardh.

10. liCTOCAIU'US DiiuY - J. A... Spec. Al-ar. i. p. 7.

3i). Kflorarjiiis arabicus. — CaesjAtibus dense iinplexis ; fillsJlaccidis , repe-

tili) (dtrntc rainosh , ranmlis dissitis , uUiinis elongalis lenuissintis ,

iirticnlis loiigUiuUite vciriis
,
plcrisque diamctro sesqni-duplow lon-

giovibus, pi'opagulis o\'oUleis, in ramulorum axilUs plerumquc ge-

minatis , sessilibiis , inaeijualibus , interiore nudore.

Siille frondi dt-lla Chnoospora implexa.

SUiutc la lubricil;i (lei filaincnli olic facilmenle si atlaccaiio 1 uno I alti'o,

si picseiila siii rami ilella Chnoospord a giiisa di fiiubrle iiicinbranose

,

inegolaii, spelazzalc, di color bianco-Sjjorco. I rami e Ic lore suddivisioni

generalmeiile sono allerne, decrescenli cosi, che le ultime riescono di una

solligliezza c flaccidila estreina. I propaguli nascono di consueto airas(?ella

i\e.' raiiioscelli delle secoiidarie divisioni dci fdamcnti, sessili , a due a dmr.

talvoUa a Ire a tre, dei cjiiali rinlerno sensibilmeule piu volnmiiioso dfgli

allri. Contengouo nelle lore arlicolazioiii, suddivise spesso da trainezzi lon-

giludinali uii endocroma di color olivaceo. I ramoscelli lalerali nei loro

primorilii simulano doi piopaguli di figuia cilindracea, e in essi I'endo-

croina occupa quasi lulta la cavila dclle loro articolazioni , laddove nei

fili piu adulli si raccoglie in grumi che si deposilano senz'ordine alcuno

sulla parele interna delle articolazioni. Abbiamo detto piu sopra esserci

generalmcntc sembrale alterne le divisioni dei filamenli, perocchc in alcuni

ci furono qualclie rara volla vedutc opposte.

Fin qui se non andiaino errali, nessuna specie di questo genere f'u iii-

dicata come propria del mar rosso.

Spiegazionc della figiira.

Kig. N . a. h. c. Porzioni di alcuni filamenti veduti con un iiigrandiuieiito

di 100 dianieti-i; d. parte di un filamento a 4oo diamelri.

Skuik. I[. I'om. XIII.
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MEMOIRE
SUR LES COiNSEQUENCES

QU'ON PE«;t DEDUrRE

DES EXPjfiHlElNCES DE M UEGNAILT

SUR LA LOl DE COMPRESSIBILITE DES GAZ

I'VB LH COMTE

AYOGADRO

Lu dans la seance do H juin 1851.

iYA* IAegnault dans son Memoire stir la compressibilite des fluides

elastkjues, ([ui est le 8"" de la collection de Memoires publics par lui en

1847, panni ceux de rAcadeiiiie des sciences de Paris, torn. 21"", a de-

termine experimentalement
,
pour i'air atraosplierique, le gaz hydrogene,

le gaz acidc carbonitpie et le gaz azote, les valeurs du rapport de la

densite a la pression, cpii ont lieu pour cliacun de ces fluides aerifonnes

pris a ditFerentes densiles. II a Irouve qu'en expriinant la pression on

force elasticpie r en metres de niercure, el designant par m la densite

qui reponil a chaque pression , en prenant pour unite celle qui appartieni

a cliacine gaz sous la pression de 1 metre de mercure, la valeur de —
' m

qui est necessairement egale a i , d'apres les unites indiquees
,
pour le

gaz pris sous la pression de r uu-li-e, el qui selon la loi de Markittk

devrail rester loujoui's telle pour toules les pressioiis, se trouve plus

grande que luiiile, el croissantc avcc la densite w, pour le gaz hydi'o-

gene, et au contraire inoindre que 1 unite, et decroissantc par I'accroisse-

ment de la densite m pour I'aii- alniosplierique, le gaz azote et le gaz



I-JU SIR I. A I.OI UK COMPRKSSlBll.riE DKS CAZ

m-iilf ciirboiiu|iic. Lcs csperienocs qiiil a failes a eel t'f:;ar(J sv ra|)p()rtenl

MIX qiialre densites 2, 4i "'^ "-'l '6, c'cst-a-dhr aiiv deiisiles 2, /(• 8 el

i(> fois aiissi i;raiid('s que cclle apparlciiaiil a i'lia(jiu" ga/. sous la |ii'cssi()ii

lie I iiiclre ili- iiu'rcuri', a la Iciiincraliirc couiiiiiine el coiistanle lie !i m\

4 dci^res cciitigrailes.

II csl iiaUnel (lallrlhiuT Ic (lecroissemciit tie la \alcur de — iiai lae-

iToissciiicnl lie la ilensilc, dans lcs i;ay (iiii I'oiil nreseiilc, a la lendaiice

lie res <j^az a la liqiiolaclion qui devi-ail y avoir lieu pai" leur redurlioii a

uuc deusite plus ou inoiiis considerable, el donl riiiiluence coinnicncerail

a se (iiire scnlir par I'alHiiblisseiiieiil de la force elasTujuc du f;a/. , nienie

a lies densites encore cloi^nees de celle iiuiite, lelles ipie tclles qui re-

pondenl a la pi'cssiou de quelqucs metres de incrcure; en sorle que la loi

de Mariotte ne se Irouverait en defaul pour ccs gaz, que par Tiniper-

ieetion de leur otal gazcux , due a I'approche dc leur point dc liipiefaclioti.

C'est aussi, a ce qu il pai'ait, la uianicre donl on a generalenieiil cuNisage

les resullals des evpih'iences de M. REl;^AULT. Cela pose, on de\rail ad-

mettre que lous les gaz, pour Icsquels la liniile de pression el de densile

correspondaiit a la liquefaclion serail Ires-eloigne'c des pressions ct den-

sites sous lesquelles on les obsci-Ae, devraicnt suivre exactenienl la loi dc

^iAR^0TTE, el presenter ainsi la valeur de — eoiislante, a cause iiue 1 in-
1, i

' in *

fluencc dc la tendance a la liquefaction y serail encore insensible.

Mais alors on est conduil a se demander ce que sigiiifie cetle marclic

croissanle ilans la \ali;urdc — que nous prtiscnle le gaz liydrogene, en

parlanl de la densitii qui a lieu sous i metre de niercure de jircssion. (Jn

a dil pour exprinicr ce resullal ([ue le gaz liydrogene possedail la pro-

priete gazeuse a un dcgre ])lus eminent que les gaz parfails, lels que les

suppose la loi dc ISIariotte, couime les gaz qui ofTrenl la pi-opriele op-

posec sont dcs gaz iniparfails rclativcuicnl a celle loi. IMais il me semble

que ce n'est la ipi une manierc assez \ague de represenler le fail donl

il sagil, el (jiu- la veritable consemicnce que Ion pent dednirc de Icxis-

tence d'un gaz, lei que I li\drogene, qui olfre la valeur de — croissante

avec la densile, est qu'aucun gaz nc suil reellement la loi de Mariotte

dans sa comprcssibilite, el qu'un gaz parfail et libre de toule influence de
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rapnroche de sa litjucfaclion doil presenter uiie valeur de — croissanle,

nu ce qui I'cvienl an iiii-iiic iiii aocroisscinenl de la pression r plus rapide

(lue selon la simple propoi'lioiiiialile a la densile. Le gaz hydrogcuc meine

iif presenlerait alors iine iiiarclie croissaiUe de — jusqu'auv densites aux-

ijucllcs Ics experiences de M. RrnxAri/r se sont etenducs
,
qu'aulant qu'il

se irouvei'aiL a ces densiles encore assez eloigne de son point de lique-

lacliori pour ([ue lelFet de rapproche de ce point y soil insensible, on

nt' f'asse (rue tliniiimer la rapidite de cet accroissement , sans le changer

en decroissenient. La loi de ^Iariottk ne serait ainsi quune . regie ap-

proximative remarquable par sa simplicite, applicable aux diflVrents gaz

entre de cerlaines limiles de densite et de pression, mais qui ne ])ourrait

representer la veritable loi de la nature a toules les temperatures el pressions.

Au reste , on aurait pu prcvoir a priori que dans un gaz parfail , ou

Ires-eloigne de son point de liquefaction, le rapport — de la pression

a la densite devait presenter une marche eroissante par laccroissenient de

la densile au dessns il'ime valeur donnee, et par consequent une marche

decroissanle par la diniiiinlion ilc la densite au dessous de ce point, tandis

<{ue la loi de Maiuotie donne pour ce rapport une valeur constante pour

loutes les densites (pichpic pelites qu'elles soient. En eiret si celte cons-

lance se maiiilenait aux plus peliles densites jusqu a la limite de la den-

site o , c'esl-a-dire pour loutes les distances des molecules entrelles jiisqua

une distance infmie, ou au moins indeCnie, il s'cnsuivrait cjue les mole-

cules a ces distances exerceraient encore entrelles une force repulsive

(•orres|)ondante ;i ces distances, tandis que tons les phenomcnes connus

de la physique nous conduiscnt a admettre que les forces moleculaires

,

dans ([uclque corps que ce soil, bien loin de s'etendre a des distances

infinies deviennent insensibles ;i lonte distance sensible.

Ces considerations nous nionlrenl la necessitc tie sidistituer a la loi de

MAnioTTK pour la compressibiUte des gaz une autre loi cpii salisfasse a la

condition de donncr an rain)Ort — une valem" nulle pour une certaine
' ' III

densite tres-petitc, mais linie, ou, ce {[ui re\ient au menie, de donner pour

/• une valeur nulle avant que la densite soil rcduile a o. II serait impos-

sible il'y parvenir dans I'elat acluel de nos connaissances par des consi-
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derations pureincnl iheoriques fondties sur la nature et le mode d'aclion

des forces moleculaires, ([ui ajiparlicnncnt a la coastilulion dcs corps ga-

zeux: iiiais on peut cliercher a deduire des experiences uieines de

M. Kegnai'lt sur la coiupressibilitc des gaz, el en particulicr sur celle

de I'hydrogene, une loi eiupiricpie cpii s'accorde avec cetle condilioii, ci

qu'on puisse adnieltre comnie rcpreseiitant d'une nianiere probable et

approximative la loi de la nature ])our la conipressibilite des gaz parfaits.

ou abstraction faile de loute inlluence de la tendance a la liquefaction

.

Les nieiues experiences pourront en oulre sei-vir a dctenniner des forniules

propres a expriiuer leirel de cette influence pour alterer la loi generalc

des gaz parfaits , ilans les gaz pris a des densites assez rapprocliees de

celle de leur liquefaction, pour que cclte influence y devienne sensible.

L'objet de ce nienioire est de cliercher a etablir une telle loi generalc

de la coiupressibilitc des gaz parfaits, et les jnodiflcations qu'elle soutfre,

dans les gaz parliculiers donl M. Hkgnault s'est occupe, a un point plus

ou moins rapproclie dc leur liquefaction.

M. Regnault a cherche lui-ineine a representer par des lois empiriques

fondees sur ses experiences la marche de la valcur de — par I'accroisse-
"^

/u '

uient de »i an dessus de la densile de cliaque gaz repondant a la pres-

sion dun metre de mercm'e , en y employant des fonctions formees de

deux puissances entieres successives de cet accroissement, c'est-a-dire de

m— I , et determinant par ses obsei-vations les coeflicients de ces puis-

sances. II aurait pu representer encore plus exactemcnl les resultats de

ses experiences en introduisant dans ces formulcs un plus grand nombre

de puissances de m— i . Mais ces forniides de forme tout-;i-fait arbilraire,

el dun usage incommode par la mulliplicile de leurs termes , n'en se-

raient pas plus propres a representer des valeurs de — repondant a des den-

sites un pen eloignees des limites des observations, el ellcs ne rcmplissenl

pas en parliculier la condition, donl nous avons parle plus haul, de donner

pour — une valeur nidle a une petite densite 'finie: d'ailleurs il etait in-

dispensable de separer la loi generalc de compressibilite qu'on pent al-

Iribuer aux gaz, independammenl de leur tendance a la liquefaction, <le

celle rpii regie rinfluencc de cetle tendance, et qui lend a abaisser les

valeurs de — qui, sans cela, seraient toujours croissantes. C'est ce double
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but que j'ai cherche k rem|)iir dans ie present memoire, en exprlmant

la loi |»enerale des gaz jiariails par unc Ibnction de forme exponenlielle,

qui salislait a la condition susenoncee relaliveinent aux pctilt's deiisiles,

et en y ajoulant, pour loruier les lois parlicuJieres de rhaqiie gaz, une partie

dependante de la tendance a la liquelaclion, a partir de la densite oil

d'a|)res les observations nienies elle commence a y excrcer son influence.

Chacune de ces deux parties etanl d'ailleurs formee, dans les formules

auxquelles je suis parvenu, par une Ibnction d'un seul terine
, qui moyen-

nant un coeflicient convenable se trouve representer avec une approxima-

tion sudisante toutes les observations jusqu'ici connues, on pent regarder

ces formules comnie une ex|)rcssion connnode et approximative des lois

dont il s'agit pour tous les usages que Ton en peut faire, dans I'etal

actuel de nos connaissances.

Une des applications que Ton peut faire de ces formules est de s'en

sei-vir pour determiner la densite a laquelle chaeun des gaz sc reduirait

en liquiile a la temperature ordinaire, cl la pression sous laquelle ce ])he-

nomene aurait lieu. On poiu-rait penser au premier aspect que la lique-

faction ne devi'ait s'operer cpie lorsque — et par consequent /• serait devenu

nul, en sorte cjue le gaz eilt perdu toute la force elastique appartenanl

a son etat gazeux ; mais il est facile de voir par une reflexion tres-simple

que celte circonstance nest pas necessaire pour la liquefaction. En verlu

des lois dont nous avons parle , la valeur de — en partant dun certain

point au dessus de celui ou I'influence de la tendance a la liquefaction

commence a devenir sensible, doit aller en diminuant par les accroisse-

ments ulterieurs de la densite m. Alais en partant de cc nit'me point, la

valeur de la pression r n'en continue [las moms a croilre par laccroisse-

ment de la densite, jusqu'a ce que sa valeur ait alteinl un maximum,
au dela dutpiel clle commence a diminuer, et la formule pour cliaque gaz

peut scrvir a determiner la valeur de m a laquelle repond ce maximum,

et la valeur de ce maximum meme. Or il est clair tpie des que le gaz est

arrive a ce maximmn, il doit se condenser en liquide, puisqu'a une den-

sUe plus grande le gaz ne pourrait jilus soutenir quune pression moindre

cpie celle a laquelle il est deja parvenu, el doit par consecpicnl se con-

denser indeliniment jusqu'a ce quil soil reduil a IV-tal liquide . oh les

foimules de la compressibilite des gaz ne soul plus applicables.
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L'experience coufinne ce raisonneinent pour celiii des gaz examines

par M. Rec.naui.t ,
qui seal a jivi t'li'C jusqii'ici condense en liquide j>ar

la prcssion sous la teinperaliire .ordinaire, savoii* le j];az acide carboniejue.

La liquefaction y a lieu en ellet sous une pression Ires-proehaiiienienl

estate a celle quon pent deduire par la coiuiilion inditpiee de la lorniide

de coinpressibilile de ce gaz.

Je nie suis occupe de celle application dans la seconde parlie de ce

nicmoire; el j'ai ele conduit ainsi a annonccr avec cpielquc probabilite ,

el approxinialivenienl , la densite el la piession auxquelles aurail lieu la

liqiu'faolion de eeux des gaz, pour Icsquels celle licpietaclion na pu en-

core s'obteuir evperinientalment.

On concoil an resle que les tbnnules auxquelles je suis parvenu dans

ce meinoire , et les consequences qui sen deduisenl ne sonl applicables

([u'aux gaz pris a la temperature de quelques degres au dessus du o°

,

a laquelle se rapporlent les obsei-valions de iM. Rkgnaui.t. II est probable

que les formes de fonclion que j'ai adoplees pourraienl encore elre em-

ployees pour les gaz pris a des temperatures plus ou moins elevees; mais

les conslanles en seraient necessairement differenles; et ce n'esl que par

des series dexperiences analogues h celles dc M. RK(;^•AllI.T, faites a dif-

ferenles tenqieratures, que Ton pourra chercher a etablir les lois des va-

rialions de ces constanlcs avec la Icmperalure, et par la des formules

plus generales propres a representer les valeurs de — el de / en fonc-

lion a la fois de la densile et de la temperature.

PREMIERE PARTIE

F.TABLISSEMENT I>ES FOHMULES PROPnES A REPRESENTER LES LOIS

DK LA COMPRESSIDILITE DES GAZ.

}
I-

Hifdrogene; loi gcnerale des gaz parf'aits.

Pour entrer tlans les considerations qui doiAcnl nous conduii-e a Ict-

prcssion des lois de la compressibilile des gaz j'examinerai d'abonl les

fesultats des experiences de M. Rkgnault relatives au gaz hydrogene

,
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qui presentc, par exception a loiis les aulrcs gaz sur lesfjuels il a expe-

riinenle, des noinbres croissants pour les valeurs de — ,
/• evprimant les

pressions en metres, et m les densites correspondanles, en prenant pour

unite la densile qui apparlient a I'liydrogene sous la pression de i metre

de mercure.

En eflet on pent admetlre avec probabilile , d'apres celle circonslance,

que ce gaz sous les densites moins considerables, telles que celles expri-

mees par i et 2 dans I'unite indiquee, ne ressent pas encore linfluence

de la tendance a la liquefaction , et que menic sous les densites plus

elevees auxquelles s'etendent les experiences de Recnavlt, sa loi de com-

pressibilite ne peut s'ecarter beaucoup de la loi generale des gaz parfaits,

en sorte que si I'on parvient a une loi tres-simple qui represente pro-

chainement les observations relatives a la compressibilite du gaz hydrogene,

mais qui donne cependant un accroissement de — un peu plus rapide

encore que ces obsei^vations ne la donneraient, on pourra rcgarder cette

loi comme celle cpii appartiendrait approximalivemenl a un gaz parfait.

M. Reonault a trouve que pour les densites 2, 4, 8 et 16, et i une

temperature constanle de 3" ou 4* centigrades au dessus de la glace fon-

dante, les valeurs correspondantes de — etaient respectivement

i,ooo43o ; i,ooi532 ; 1,004243 ; 1,010102 ,

valeurs toutes plus grandes que I'unite, au lieu que selon la loi de Ma-

RiOTTE on aurait dil avoir constamment pour toutes ces densites — = i .
'

III

et qui montrent que la pression croit dans le gaz dans un plus grand

rapport que la densite, a lacpielle , selon cette loi, elle devrait etre pro-

portionnelle.

M. Regnault a represente lui-meme la loi de ces valeurs de — relative-

raent a m
,
par une formule empiriquc de la fonne

in

c'est-i-dire par une fonction algebricpie du 2* degre de m , assujetlie a la

Serie II. Tom. \III. v
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coiKiilioii (iiii' l;» valciir lie — sc reiluisc a i, lorsciue /«=i , ainsi fi
' m ' '

IcxipiCTil U'S imilc'S au\(Hiolle.s les o\|)iTssioiis dr / cl tie ni j soul ran-

|)(Mlt't\s. II a ilt'lcnniiic par les obscrvalions rolalivcs aiix ilcnsiU's /h^(S,

el /j/=i(i les valeurs ilcs deiix coellicienls ^ et J? qui eiilrenl dans celle

lonnule, \aleiii-s quil iiuli([iie par leiu's iogarillimes , et d'apres lesquelles

la lonnule so Irouve etre

— :=: I -1- 0,00054733 (/»— I )-(- 0,00000841 55 (w— i)' .

(jelle fonnule reju'esenle bien cxaclcnieiil les deux ohsei'valions (pii onl

servi a en delcruiiner les constanlcs, niais elle nc repioduil (pi'approxi-

nialiveiucnt, coiniite on pouvait sy allendrc, les deux autres obsci"valions

relatives a mz=i ; 7//^4 i
o" Irouve, par exemple, qu'elle dounerail pour

III ^2 , la valeur —^ i ,ooo556 au lieu que Tobservalion a donne i ,ooo43o.
Ill

^

On salisferail exactemenl a irois des observations et approximalivemenl a

la 4™' reslaule si on eniployait une forniule a Irois puissanees de (in— i);

el on pourrait representer exaetemenl toules les quatre observations en

\ faisant entrer quatre puissanees dont on determinerait les cpiatre coef-

(icienls jiar les observations memes; mais rien ne nous porte a eroire que

des formnles de cette espeee puissent reproduire pour des densites tres-

eloignees de celles auxcpielles les observations se rapportenl les eircons-

lances (pn doivent y avoir lieu.

Uiie de ces circonstances
,
qn'on pent elablir a priori, ainsi que je

1 ai deja fail reniartpier dans Tinlroduetion , fondee sur la nature des

forces inoleculaires , est true la valeur de •— devienne nulle par la diini-
'^ m ^

iintion (le la densile a\aiU que in soil rednil a o, c'est-a-dire pom- inie

valeur finie de la densite, en sorle que la pression /• y devienne nnlle

elle meine. Or si Ion fait /h^o dans la fornude de Rk.gnaui.t, on Irouve

<|u il en resnlte — =o,qqn4t)i , noinbre seulenient un pen inferieur a rnnile,
III

-^-'.'T 1

r'esl-a-dire a la valeur (lue — dcvrait reteuir selon la loi de Mariottk, meine
' m

a rette liniilc. Bien loin done crue la valeur de — devienne nuUe d'apres
' m '
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cetlc forinule avaiil (iiu- la clciisilc m soil reduile a zeio , — a encore
•

III

line valeui- tie |k'ii iiif'crieiire a riinilc, nicme lorsque la clensilt- /// esl

aiinullee. Un resullal analogue aurail lieu |jar les formules de forme sein-

l)lal)le^ dans lestjiiellos on fciait enlrer un plus grand noinhrc de |>uis-

sances de m— i ;
— v presenterail touionrs un decroissement Ires-lent,
in ' '

|jar la diiniimtion de la valeur de in an dcssous de I unite , et par la line

valeur |)eu iiift-rieuie a I'unite pour in= o. En general cette circonstance

p
doil loujours se presenter lorsqu'on voudra exprinier la valeur de — «ii

de •
I en Ibnclion algebrique quelconque de m ou de iii— i , en de-

terminant les constanles de la fonclion algebrique par les valeurs que prend

— ou I par raccroissementde in audessusdel'unite, tellesquelesdonne
m m '

lobservalion. En ellet les variations de — n'etant que de pelites liac-
m ' '

tions pour des valeurs de in telles que 2, 4> 8, 16 qui dillerenl en-

tr'elles^ia plusieurs unites , les valeurs de m decroissantes comprises entre

»i=i et /rt= o ue pcuvent repondre qui de pelites diminutions de
III

en sorte que meme pour m= o, on aura la valeur de — encore fort-peu

/
inferieure a runite, ou la valeur de i egale a une petite fiaction

,. , /' /•

negative , au lieu de —^ o , ou i =— 1 .

*> ' m '
in

Cette remarquc nous conduit a penser que 1 , ou une fonction

algebrique de cette quanlite doit croitre et decroilre en progression aritme-

lique ou par differences lorsque m croit et decroit en progression geome-

Irique ou par quotients, la reduction de w a - , - etc. olTrant alors des

tervalles comparables a ceu\ par lesquels on porle la valeur de

a 2
, 4 etc. C'est a quoi on parvient en se servant d'lme ibnc-

lion exponentielte. La forme la plus simple dune loi de ce genre

in

m
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r

seniit expriinec par la f'orinule a"' =zm , a clant une conslante ;

ccttf forme satisferail ilaborcl a la condilioij que — soil = i lorsque

111=: I , coiiiiiie ccla tloil avoir lieu par les uniles dans lesquelles on \eul

r

oKpriiiicr r el ni ; car on aurait alors a" :^ i , et par consecjnenl

1=0, on — =1 puisque «"= 1 ; el il I'cslerait a determiner par

une observalion ia valeur de a, on la base de I'exponenlielle (i). Cetle

fonnulc on y appliquanl les logarilhines prendrail la forme

(^-.)loga=log rn

dans laquelle on devrait delerminer log a , el par la la quanlile a meme
|)ar une des observations de M. Regnault. Mais il est facile de voir , en

1 essayanl
,
qu'eu faisanl cetle determination par une fpielconqvie des tpialre

observations, la formule qui en resulterail serail loin de representer aucune

des trois autres. II faudra done substituer a 1 dans la formulem <0^

d" =/w une fonction algebrique de cetle meme quanlile i . On

pouirait prendi-e pour une telle fonction une suite de puissances enlieres de

cetle quanlile, en partant de la premiere, avec des coefficients que Ton

delerminerail de maniere a satisfaire a lei nombre d'observalions qu'on

voudrait; niais alors la formidc retomberait dans le I'ang des formules

cmpiriques de forme enlicrement arbilraire, el incommodes dans Tusage

|iar leur complication. Mais nous pouvons boi'ner cetle fonction a un seul

(I) La forme exponcnliello prise dans loule sa gcocralite pnur — en fonction de m aurait etc

r

a"* •=zbm ^ i etanl une autre coostantCj mais dclerminant b par la condition que — =: i lorsque

-
fl'" --.

»B=i , 00 troiive b-zzQy el la formale deviflnl par la a"* =iam , ou — =0'" =m,coinoieci-

deMos. On ne doone point de coefficient a Perposanl —~ >
}

pstrcc que cc coefficient peut etre

coosidere commc compris dans la valeor de a.
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lerinc , savoir h une seule puissance entiere ou fractionnaiie de i , el
» Ml

cherclier a delenniner lexposanl ile cetle puissance en meme temps que

la valcur dc la base a par deux des observations; si nous Irouvions tjue

la forrnule qui en resulterait salisfit aussi avec une approximation suflisante

auv autres observations, ou ce qui revient au meuie, si Ics valours de a

el de cet exposant se trouvaicnt procliainemenl les memes quelque fiit le

couple d'observations dont on ferait usage pour les determiner, nous pour-

rions prendre des moyennes entre ces valeurs donnees par les differents

couples , et nous aurions par la une formule fort simple tjui pourrait re-

presenter approximativement la loi complete de la compressibilite du gaz

liydrogene.

Dans cette vue si on designe par x I'exposant dont la quantile i doit

etre affectee, on aura la forme de formule

daus laquelle il faudra dcteraiiner a ^l x par deux observations.

Cette formule mise sous la forme logarithmique devient

(£-i) log«= logm ou (ZL_,j=_i_log;;^ =^logm,

en faisant j =^ , et ce sont maintenant les deux inconnues x tV A
logrt

qu'il s'agit de determiner. En se servant d'abord des deux observations

relatives a m^3 , mz=z^, on aura pour cela les deux equations a com-

biner

(o,ooo43o)''=:.,^log 2^^.o,3oio3

(o,ooi533)'^y:^log 4^-^-o,6o2o6
,

en employant les logarithraes tabulaires.

La premiere de ces deux equations nous donne >^= ^ '
.. „ ; en^ 0,00 1 o3

substituant cette valeur dans la seconde, celle-ci devient

:
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(o,ooi53u)-'=:(o,oor)43o)'.-A5 7^=^:1. (o-oooA'doY

( o,ooi532

)

ou \— -p^\ =(3,586o4X=a
\ 0,000430' ^

'

I'l en u|)|>li(|ii:iiit les logarilliines

rlog.3,58Go4= loga , 011 aro,55i'-9= o,3oio3

tl"ou Ion tire ar^o,54555. On en deduit cnsuilc:

. (o,ooo43o)"''5*'" 0,0
1
4568 ,„„ ,.^= —5—-^T^ =

—

TT^—^= 0,0483920 .

0,0010,1 Oj.ioioo

Tels sent les resullals tires des deux observations relatives aux deiiv

plus pclites densites sur lesquelles Regnault a expe'rimente, 2 et !\. N ojoiis

ce que nous donneronl les deux observations qui so rapporteiit aux deux

plus grandes densiles 8 et 16. Les deux equations qu'elles nous f'our-

nissent pour la determination de a et A sont

:

(o,oo4243)''=y^log 8 =:./^. 0,90309

(0,0 1 0102)'^x/ log \Q)-=^A. 1,204 12

en combinant ces deux equations, comme on I'a fait pour les deux pre-

cedentes, on trouve:

jr^o,33i63 , y/^o,i8og4 .

Les deux valeurs de I'exposant x donnees par ces deux combinaisons ne soni

pas extreinement eloignecs; les deux valeurs de A sont au contraire tres-

difierentes , Tune etant plus que triple de Taulre ; mais conime la valeiw

de A doit varier beaucoup par de pclits cliangements de I'exposant, nous

chercherons d'abord a nous determiner siu- la valeur a attribuer a celui-ei.

Les deux nombres o,54555 et o,33i63 ne paraissent pas assez rapproches,

pour quoii puisse en considerer la moyenne comme a|)parlenant \ une

meme loi. Mais ces deux nombres s'approchent beaucoup, le premier, de

0,5 ou
; , et le second, de o,333. . . ou \, et je trouve que les autres

combinaisons entre les quatre observations de Rr.cNAvi.T, prises deux a
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(ieu\, (lonnenl aussi pour la valeiir de eel cxposaiil ties noinbres uliis ou

inoiiis voisins tie ces ineines frat-lions J el 5- C'esl done enlrc ces deux

(x|>osai)ts J
et

\
que nous avons a clioisir; e"est-a-dire enlre la racine

cairee, et la racine cubiiine de i , si nous voulons a\nir une loi
'

III.

liTS-siin|)le (jui salisfasse de pres au\ observations. Nous rappcllerons a

eel egard <[ue ce que nous devons cherciier d'abord a elablir ici n'cst

pas precisenienl la loi que suit Ihydrogene dans sa compressibilile , mais

celle qu'il presenterait si la tcndanc^e a la liquefaclion n'y avail aucune

influence, savoir la loi generale de la compressibilile des gaz parfails; la

loi de compressibilile de I'liydrogcne doil s'approclier beaucoup de celle-la,

;'i cause de la grande distance de son point de liquefaction, mais en etre

i;ependant un peu moins rapide, puisque elle doit etre modifiee par rinfluence

de celle tendance, elrangere a la loi des gaz parfails, et dont nous nous

occuperoiis par la suite; et c'est a la loi gencrale librc de cetle influence

<{ue doit appartenir la simplicite de la valeur de Texposant que nous

voulons en obtenir.

Or il se trouve quVn prenant ' pour la valeur de I'exposant dont il

sagit, on a un accroissement plus rajiide de i
,

qu'en employant

lexposaut
i ; en eflet la fonnule sous forme logarilhniique devient dans

le jiromier cas

y~— i) =-'i log in , on ^—i=(J log mf= ^' (log w)'

el dans le second

(^— ') =-'/log/« , on -^ — i=(.^lognO'= ^'(logm)'

Or les valeurs de m sur lesquelles REG^A^JLT a experimenle, exceple

la deniiere qui se rapporte a 7?i:^i6, etant toutes inferieiu-es a lo, el

ayaiit par consequent pour logarilhmes des nombres infericurs a I'unite,

(logwj)' est dans ces obsenations une quanlile moindrc que (logm)'; on

«"n tire pour le coefficient j4' dans la premiere supposition ime valeur plus

grande que pour le coefficient A^ dans la seconde, d'ou il resulte pour
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r
I line marclie plus ranitle d'accroissement relativemenl a m , dans

m
le premier cas epic dans le second, incme pour les valeurs de log/re in-

ferieiu-es a I'unile, comuie il est facile de s'en assurer.

C'est done I'exposant
J
que nous pouvons adopter pour la loi generate

des gaz parfails , et ce ehoix fiiit il ne s'agil plus cpie de determiner la

valeur du coellicient yJ. Chacune des quatre observations pourra etre em-

ployee separement poui- cela, et on en aura qualre valeurs difFerentes
,

enlre lesqiielics il faudra i'aire encore uu clioix pour noire but. Ainsi

I'obsei-vation relative a /«^ 2 nous donne

I

(o,000430)^=^. o,3oio3
,

d'oii Ion tire .^^OjaSiTyS .

Celle relative a m= 4 donne I'etpiation

(o,ooi532)^= y^. 0,60206 , et ^=o,igi47 •

L'observation qui se rapporte k w= 8 nous fournit I'equation

(0,004243)^= /^. 0,90809 , d'ou ^^o,oi'y926
;

enfin robservation pour 7?2=i6 nous donne

(0,010102)^=^.1,20412 , et y^=:0, 17952 .

La moyenne de ces qualre valeurs de A serait 0,200245 . Mais on veil

mie la premiere de ces cpiatre valeurs du coeflicient est assez nolable-

mcnt plus grande que chacune des Irois autres, lescpielles vont elles-memes

successivement decroissant a mesure que ^observation se rapporte a une

densite m plus considerable, el il est nalurel d'altrlbuer celte circons-

tance a ce que la loi relative an gaz hydrogene se ralenlisse un peu dans

les densites su|)erieures par lintlucnce de la tendance a la liquefaction
,

qui commencerait a s'y faire ressenlir ; en sorte que , comme il s'agit ici

de represenler la loi de I'accroissement dc — independanle de cette in-

fluence, on pourra, par la meme raison que nous avons adopte I'ex-

posant
I

preferablement h celui s > regarder le coeflicient 0,25073 ,

donne par l'observation relative a la densite 2 , comme appartenant le
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plus prochainemenl a celte loi. On vicnl a supposer par 1^ que la loi,

donl il s'aj^il, selciulc pour Ihyclrogene juscpia la densile h2= 2, sans

tHre encore sensiblcment alleclee de cettc influence , comine on peut le

faire approximativement, et avee probabilite, pour un gaz qui se dislingwe

des autres ca/. par la marche croissanlc de — iuscni'a la densite 16
'^ ' m ' '

(marche qui esl decroissanle pour les autres gaz des la densile 2), el

qui mt'ine sous la densite 16 parait encore Ires-eloigne de son point de

liquefaclion par la pression, a la temperature ordinaire.

La loi clierchee pour un gaz parfail, ou exempt de toutc influence de

la tendance a la liquefaclion, serail done d'apres cela, sous la forme lo-

garilhmique,

(^—
ij

=0,25073 log m

OU I =(0525073 log /«y= 0,015762 (log m)^ .

/w

Pour remonler de la a la forme exponentielle sous laquelle nous avons

primitivement exprime la loi dont il s'agit, il n'y a qu'a se rappeler que

le coefficient A que nous avons Irouve ici egal a 0,250^3 n'est autre chose

que la quantite -. , en sorte qu on aura

, =0,25073 , ou loca=—p—:r=3,q8835
,

loga i I > B 0,25073 -^

d'ofi Ion lire a =19735,32 . La formula exponentielle devient done

(9735,32/"-"^'= (9735,32/-"' =m .

Sous cetle forme la formule n'est plus affectee de la nature du sysleme

logarilhniique , employe dans la forme precedenle, et nc depend plus

que des unites dans lesquelles nous avons exprime les piH'ssions et les

densites , c'esl-;i-dirc de la convention de prendre pour unite de la den-

'site m la densite que le gaz a sous la pression dun metre de mercure,

qui est I'unite dans lacpielle sonl exprimees les pressions.

Serik n. Tom. XIIL z
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II est facile de Noir (iiif d apivs rettc fonimle la valeiir di- — doit de-
' '

III

Nfiiir iiullc sans que la dcnsile soil rcduile a o , condition a laquelle

nous avons suppose que la loi de la conipressibilile des "az doit satisfaire,

e( on |i()nn'a delerininer quelle est la densite a laquelle cela aurait lieu.

Kii ellet si Ton fait dans notre formule exponentielle — ^o, el par con

-

r Ir y
sequent i=— i , et ( i I ^— i aussi, on aura

'
in \ni f

(c)735,32)-'=:w , ou lllz=.-— ~- .

La base a de notre exponentielle ex|)rime ainsi le noinbre par lequel

1 unite doit ctre divisee pour avoir la densite a laquelle — devient nul
,

ou ce qui revieul au uienie, ciie exprime le volume dans lequel devrail

s etendre Je ga« ayant le volume i sous la pression dun metre de mercure

I'Oiu- (fue la nullite de — eut lien.
' m

Ainsi la circonstance dont il s'agit se verifiera lorsque la densite du

!;a/. sera ri'duite a la (9'y3.^,32)'""'' partie, ou a peu-pres a de ce

(pi'elle est sous la pression d'un metre de mercure. C'est a cette den-

. ,
/ I

site (pie — et par consequent / devoiant nul, on devra admeltre selon

notre formule que la distance entre les molecules inlegranles d'un gaz est

devenue telle cpj'elles n'exercent plus aucime force repulsive sensible eii-

(relles, malgre la quantite de chaleur que le gaz pent conlenir a cetle

densite , a la temperature ordinaire.

On parvient au meme resultat en employant la forme logarithmique
;

car dapres elle, lorsque — :=o, on aurait
^ m

0,25073 log ;«=— I , et par la logm^ \—5=— 3,98835 ,

4 OjiJO^J

I

9735,32
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Au I'csle, nous nc pouvoiis iloniiei- ce nouibre —.,_ pour la deii-

97 '

site des gaz a laqiicllc il ii'y aiirail. plus de pression, que comme le re-

sullat iininediat, de I'applicalion de noire formula, sans y altacher une

grande importance quant a la valeur nuinerique ; car notrc forinule ctani

pureuient eni|)irique , une pfelite variation soil dans I'exposanl de la quan-

lile 1 (fue nous avons adopte , soil dans les donn^es dobsenalion
m ' '

par Icsquclles nous avons delennine Ic coeflicienl de log m pourrail nous

conduire a un nombre notablemenl diirerenl de celui-la pour cette den-

sile si eloignee de celles auxquelles les observations se rapportent.

C'est la forme de fonction indiquee qu'il faudra substiluer, d'apres nos

considerations el les experiences de IM. Re(;nai lt sur le gaz liydrogene,

a la loi de Mariotte qu'on avail juscpi'ici admise pour la compressibilile

des gaz parfaits. La loi de Mariotte etait exprimee, eii employant pour

/• el III les unites donl nous avons fait usage , par — :=:i on i=o
° ' ' m m

pour toules les densites. Pour voir la relation qu'il y a entre celte loi

et celle a laquelle nous avons ele conduits, on obsenera que noire for-

mule prise sous la forme logarilhmiqne

III
'^ > t T> J

se reduirait a i^o , si le coeflicienl de log n; etait nnl au lieu
III

' ^

d'etre o,25o'73 , si par consequent on avail j :^o , ou log«= oc 't

par la «= oo, cesl-a-dire si la base de noire exponenlielle, que nous

avons designee par a , etait une quantite infinie, et par la - c'esl-a-dire

la densite a laquelle /• devient nul etait infiniraent petite ou nidle; en ellet

cette derniere circonslance est une consequence necessaire de la loi de

Mariotte, ainsi que nous I'avons deja remarque, au lieu que selon noire

formule a est une quantite finie, et — ou la densite a laquelle cesse la

force de repidsion des molecules gazeuses est une fraction finie de la

densite qui a lieu sous la pression d'un metre, ou bien aussi sous celle

d'une atmosphere.
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Oil pourrail melt re iiotre formule exponenliclle sous une forme plus

simple, siins s ec;nicr l}eaucou|) des ol)ser\alions , t'u egard au degre

d'exactitiide donl ccUes-ci sont susceplibles , en subslituanl au nombre

9735,3a le nombre rond loooo, en sorte quelle serail, en relenant sa

forme e\ponentielle,

10000 ' ^m

et deviendrait sous la forme logarithmitpie

(^-'yiogioooo = (^-i).4= log/«

I
I ) =: -T . log m , ou I ^ 7^7 (log mV .ou

Nous nous en liendrons cependant dans les applicalions que nous ferons

de cclte formule, pour la valeur de a, au nombre g'j?>5,?)2 que nous

avons deduit immediatement des observations.

Mais celle loi ne se verifie reellemenl, meme pour le gaz hydrogene,

(|ue juscpi'a une certaine densite, au dela de laquelle la tendance a la li-

(juefaclion commence a v exercer une influence sensible; cette limite

d'apres la supposition approchee probable que nous avons faite pour ela-

blir la loi generate est la densite 2 , c'est-a-dire double de celle qui a

lieu sous la pression d'un metre de mercui'e, puisqu'apres avoir adopte
J

pour I'exposant de i , nous avons pris pour le coefticient de logm

dans notre formule logarithmicpie Ic nombre OjaSo'yS determine par

Tobservation relative a 7»^2, tandis que les coeflicients donnes paries

observations relatives a /«^4 ^^ ''^^ dessus, auraicnt eles un pen moindres.

lin eifet si on applique notre fornmle a la densite 2, on trouve quelle

donne i^o,ooo43o, ou — ^i,ooo43o conformement a I'obser-m m
vation (i).

(I) On poiirrait (lcni,in(]er quelle serait sclou notre formule la densite du gaz qui aurail lieu

>ouj la pression d'unc atmosphere o>",76, pour laquelle M. Regkault n'a fait aucunc cxperienec.
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Mais si on apy)licfue la fonniile it la clensild 4i I'our la([uclle on a

log /»^ log 4 ^0,60206 ,

on trouve i=o,oo344o ou — =i,uo344o
,

au lieu que I'obsei'vation a donne 1,001 532 seulement, en sorte que la

valeur de — observee est dc i,oo344o— i,001 532 , ou 0,001008 moin-

dre que cellc calculee par la formule generale; la diirercnce est d'environ

-— de la valeur lolale, diirerence au reste assez petite, comme cela doit
5oo '

etre pour unc densite cpii n'est encore c[ue double de celle ;"i lacpielle

nous supposons que lintluence de la tendance ;i la liquefaction commence

a s'exercer.

Si Ton prend ensuite m^8 , la formule donne

1=0,011640, ou — ^i,oii64o,
/«

* m "

au lieu que Tobservation a donne 1,004243 : la diflerence de ces deux

nombres est de o,oo'j4o() , ou ^r— environ de la quantite a latpielle elle

en prcnant pour unite ccUe qui lui apparticnt sous ta pression d'un metre de roercure; pour cela

il n'y a qu'a determiner la valeur de m qui satisferait a celle formule en y faisanl r= o,;6, c'est-

i-dire quelle est la valour de m donnee par I'equation — 1= 0,01 5763 (log m)'; et Ton IrouTC

par des suhstitutions successives que ce serait a lres-peu-pri;s m= o,7Coo3, valeur plus grande

que celle 0.76 qu'cxi<;crait la loi dc ^Iariotte, oommc ccia doit etre, puisque seloo notre for-

mula m duil dcci'oitrc par la diminution de r moins rapidcment que scion celte loi. D'aprj^s cela

line densite <iuelcoiiiiuc m csprinice en prenant pour unite cello (|ui a lieu sous la pression d'un

metre de mercure devienl —-—— en nrenanl pour unite la densite sous la pression ©"".rG lan-
o,7booa '

dis qu'ane pression quelconquc r expriniee en metres de mercure devient —p en prenant la

pression de ralmosphrre pour I'unilc de pression. Par la on pourrait alscmeDl rrduire loules les

observations de M. Uecnault a ce qu'ellcs doiineraient en prcnant Talmospbere pour unite de

pression, ct la densite repondaiile a cette pression pour unite des dcnsiles, et calculcr inimediate-

raent d'apr(>s ces observations ainsi reduites, par des considerations analoj^ues a celles que nons

avons employees ci-dessus, une formule relative ii ces uouvelles unites, de mcme forme que cellc

que nous avons deduile des observations memes de M. Recmault, mais qui prescnierait nalurelle-

ment des valears un peu dilTcrentcs ponr I'expusant, ct pour le coeCBcieDt qni lui appartienncut.
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se rapporte, el ainsi beaucoup plus consiilerable que la precedeiile, I'in-

flueiioe tic lapproclic de la litjuefaclion s'y f'aisant ressenlir d'avanlagf.

Eiilin si ion fail dans la Ibnnide in=iG, on trouve

r . / >—— I :^o,o'.i-oi<.) oil — =i,()P.7;iu)
;

HI ' ' m '

robservation n"a doniie pour — tiue la valeiir i,oioioi , inferieiue a
'

III '

celle-la de 0,017417 : la difference est de -r- environ de la valeur lo-

tale, el ainsi encore plus grande que la piccedente.

Ces differences doivent dependie, coinine nous avons dit , d'un abaisse-

inent dc la pression ou force (ilastique relalivenient a la densile , due a

I influence de I'approclie de la liquefaction, qui rend le gaz de plus en

plus compressible; el il s'agit mainlenanl de deduire, au inoins empirique-

inent, des observations la loi de eel abaissenienl, el par la de la modi-

fication a apporler a la formule generate ilc la cornpressibilile des gaz

parfails, pour avoir la loi complete de la cornpressibilile de I'liydrogene

en parliculier, u parlir du point ou celle influence commence a s'y faire

ressenlir, el que nous avons suppose repondrc a la densile 2, c'est a-dire

a une densile double de celle qui lui appartienl sons la pression d'un

meIre de mercure.

L'effet de celle influence devant etre de diminuer la valeur de i

III

<jui resulterail de la loi generale, si nous appelons D celte diminution

exprimee eu fonction de la densile, la formule complete, sous sa forme

logarilhmique, pour les densiles auxquelles la diminution ciimmence a etre

sensible , deviendra

I =o,ou)7Gj(loi';H)'^-^
in / \ ri /

ou 1 -H£)^o,Oi5763(logw)*= (o,;!r)07;i.logw)'

I

ou
I

i-+-/)| ^ 0,25073. log ?n .

et sous la forme exponenlielle

(9735,32)<""'"''^'= „. :
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el nous devons iiKiiiitctiiinl delcnuiner, dapivs ies experiences de M. Re-

(iNAii.i, quelle foiiclioii lu (juanlile D doit etre de la densile m, ou

|)liil6l de la quantilc m— -a, piiiscjue nous avons adinis (jue la diininii-

lion I) ne devenail sensible que pour Ies valeurs de m superieures a ?..

l'>ncoi'e ici pour une forme purenieiil euipiriquc on pourrail prendre

utie fonclion algebrique coni|)Osee d'aulanl de puissances de in— a, en

commcncanl par la premiere, qu'on aurait d'observations pour en deler-

miner Ies constantes; mais il est naturel de chercher si on ne pourra pas

salisfairc prodiainenienl l\ loules Ies observations par une scule fVuissance

nn peu simple de m— a, doni on ait determine Texposanl et le coefli-

cicnt par deuK equations seideraent; car on aurait alors une forme plus

simple, et qu'on pourra encore considerer comme representant approxi-

mativemenl la loi de la nature. On posera pour cela Dz=.C(nt— 2}' . et on

eherchera ainsi a determiner I exposant x, et le coeflicient C.

Nous n'avons cependant pour cela que trois equations a combiner deux

a deux , puisque la valeur de — donnee par I'obsen ation relative a w := :>.
,

est, scion noire supposition, celle meme donnee par la formule des

gaz parfaits, I'influence representee par D y etanl encore insensible. Nous

sommes done bornes aux observations relatives ii m= 4 , /«=:8 el m^ i(i.

Pour faire d'abord usage des equations relatives a m^^, /n= 8 nous

rappellerons que la difference entre la valeur de — , deduite de la folor
III

mule des gaz parfaits, et celle donnee par lobservation a ete Irouvee

ei-dessus egale a 0,001908. C'est la valeur de Tabaissement D pour cette

observation, en sorte qu'on a I'equation

0,00I908= C(4 — 2)'=C(2)^ .

Nous avons vu de meme que la difference analogue pour la densite 8

etait 0,007406; c'est encore la valeur de D pour cette densite: re qui

nous fournit la seconde equation

0,007406= ^(8— 3)'= (?(6)' .

La premiere de ces deux equations nous donne

_ 0,00
1
908
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valeiir qui substituee daus la seconde la change en

-1 =: 0,00 1908 (3)'

Cette equation par rapjiUcation des logarilhmes donne

Iogo,oo74o6:=logo,ooi9o8-f-a:.log3 ,

d'ou Ton lire

X
log 0,007406— log 0,00 1908

— 3, 1 3o4 1 63 -H 2,7 1942 1 6 o,58goo53

0,4771213 0,4771213 '

ou en nous bornant a trois decimales

0,589 •) /0.==—^=1,334 ,

0,477

ce qui nous donne tout de suite

-, 0,001008 0,001908 „ ^

^=Tr^^^T-= or =0,00081 1 15 .

Sans cliercher jusqu'u quel point I'expression de D cpii en resulte sa-

lisfait a la troisienie observation relative a 7h=i(3, nous essayerons de

faire la meme determination par la combinaison des observations qui se

rapportenl a m= 4 , et w=i6; car si la forme de notre fonction est

admissible, les valeurs de a: el de C qu'on en deduira devront etre ap-

proximativement egales a celles que nous avons trouvees par la combi-

naison precedente. L'equation donnee par la premiere de ces observations

restera lonjours la meme que ci-dessus

o,ooi9o8= C(3)* .

Celle fournie par lobservation de w=i6, d'apres la valeur de la diffe-

rence que nous avons trouvce plus haut entre la valeur de — ilonnee
' ' m

par la formule des gaz parfaits, et celle observec pour I'hydrogene, sera

0,0174. 7= C(.6- 2)'= C(i4)- ;
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en coiabinaiil ces deux equations comme nous I'avons fait pour les deux

precedentes on trouve

j:=i,i36
,

C=:o,ooo868oG .

Ces deux valeurs sont assez rapprochees respectivement des deux prece-

dentes, pour qu'on en puisse rejeter la diflerence sur les en-eurs des

observations.

Mais nous pouvons encore obtenir un autre syslcrae de valeurs de x
et C , en couiliinant entrelles les deux equations fournies par les obser-

vations relatives a w/=8 et m:=i6, qui sont, selon ce qui precede,

0,00740(3= C(6)'
;

o,oi74'7= ^('4)' '>

en les combinant on touve

a: =1,093 ;
6"= 0,00 1 0449 •

Ces valeurs de a:' et f ne s'ecartent de celles fournies par la combinaison

precedente, qu'ik-peu-prcs autant que celles-ci different de celles donnees

par la premiere do ces trois combinaisons; Tecart n'en est done pas, non

plus, assez fort pour cxclure Tapplicalion de notre formule. La inoyenne

des ti'ois valeurs de jr,savoir i,234; i,i36; i,og3 serait i,i54; mais en

supposant que la difference de ces trois valeurs provienne des erreurs des

observations, la valeur 1,1 36 pai-ait devoir s'approcher le plus du vrai

,

comme deduile de la combinaison des deuK observations les plus eloignees

entr'elles, celles de 7«=:4 , /»^i6, et d'ailleui'S a peu-pres moyenne

entre les deux autrcs valeurs i,234 et i,og3 deduites de la combinaison

des observations relatives aux deux densites plus basses et aux deux den-

sites les plus elevees. Or cette valeur 1,1 3(> difl'erc pen de i,j25 ou

i-*-TT^^. Si done on veut altribuer a la puissance dont il s agit un

exposant un pen simple, on pourra prendre \ pour la valeur de cet ex-

posant , sans craindre de s erarlcr notabiement de la loi de la nature.

Quant a hi valeur de C on pourrait prendre la moyenne entre celles

trouvees ci-dessus par les trois combinaisons; mais puiscpie nous avons

adopte pour notre formule rcx|)osanl \ , nous devons determiner les va-

leurs de C par les trois observations separement, en y inlroduisant cetle

valeur de I'exposant, et en deduire une valeur moyenne. Or, I'observation

Serie II. Tom. XIII. "a
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itIuIino u III = \ nous doiiiu' |iar hi

icllf iflalivc ;i //(= 8 nous donne

0,007406 0,007406
<" = L_ = > =0,001.9866 ;

(6/
''

I'l I 'ohsei'vation ([ui sc rapporte a m^Ui donne

0,017417 0,17417 > ,-C= '-^~^' =. ^-^'-= o,ooo8n4;i .

(i4)' '9.471

Les deux valours dt>. cc cocflicienl lirees des dcuv observations cvlirnics

I'huil nolal)leincnl ])lus d'accord cntr'elles qu'avec celle dcdiiile dp Tob-

scr\alioM interniediaire, nous j)Ouvons prendre la moyenne de cos deux

valeui's 0,0008748 el 0,000894^, qui esl o,ooo88465, coinme la valeur la

plus probable: lexpression de D dcvient ainsi

Z^=o,ooo88465(;h— 3)' .

Si pour ju^ei- ilu degre d'exacliliide avee laquelle celte expression le-

produil les resuUals des observations, d oii on I'a deduile, on y fail d'aborfl

/;) =
I

, on Irouve

9

/) 1=0,0008846;") (2)* =0,00088465. 2,1 8 1 OP. =10,001929

\aleiir Ires-pcii dilferenle de la valeur obscrvce 0,001908.

Si on y fail ensuite /h = 8 , on oblienl par la menie expression

/^=:o,006640
,
qui s'cnarle un pen plus de la valeur observee 0,007406,

i-oninu' rela esl nalurel, puisquc nous avons ecarte celte obsei'valion dans

la delenninalion de la valcin- du eoeflicienl C. Enfin si Ton fail ;//=i6,

i>n oblienl A?= o,017224, nonibrc fori pen dilferenl de nouveau de

0,017417 donne |)ar lobservation.

Get accord tres-satisfaisanl inonlre a la fois la justesse ajiproximative

do la position du point auquel nous avons fixe le connnencemenl de I'in-

Ibienre sensible <le la tendance a la liquefaction pour I hydrogene, (jni est
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la ilciisite i , dapivs la<|ii('ll<- f) a •l('' sii|>|)osi* fonclioii de in— -2, «'t

celle des valeurs que nous avous altribuees a ievjjosanl de m— 2, el au

coellicient dont celte fonclion doit etre afFectee pour represenler les ob-

servations relatives i la quanlite D.

Va\ adoplanl cette expression de D , la forinule de la compressibiliu-

du ga/, liydrogene pour les densiles superieures a 2 , savoir a deux i'ois

la densite qu'il a sous la pression d'un metre de mercure, devient

I ^0,0 I 5762 (log m)'— o,00088465 (;m— 2)' .

Si Ton fait dans cette formulc /h= 4 1 "'* li'ouve i=(),uoir>ii;
w

I'observation a donne 0,00 1515 2 . Pour w= 8 , la . lorniule donne

I =o,oo5oo9 , au lieu du nombre observe 0,004243 ; enfin pour

wi=i(i on trouve i=o,oio2q5 , au lien de o.oioioi .

in

La formule satisfait, couinie on voit, aux observations avec le degre

de precision auquel on pouvait s attendre d'apres celui dont les obser^a-

tions memes sont susceplililes , n'y ayant d'ecart un peu notable que pour

1 observation interinediaire relative a m:=8.

Pour 1 application de celte Ibrmule aux densiles infcrieures a 2 , le se-

cond terine de la valeur de i devra etre supprime, ce qui reduil

la fonnule a celle generale des gaz parfails, puisque nous avons adniis

que le gaz hydrogene eu suivail la loi au dessous de cette liniite.

Nous avons deja observe que noire formule pour Fhydrogcne mise sous

la forme exponentielle serait

I

C9735,32)^^-"''>'=m
;

en y mettant la valeur de D que nous venons de determiner, elle devient

rr SlJ

(973d,32)L'" =m .

Dans cette forme on voit que la quanlite qui conslitue Texposant de
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9-35,32 est ccUc qui croit en progression arilhmelique, lorsquc m croil

ea progression geoinctrique
,
pour les valeui's de m supericures k 2 , au

I

lieu lie la quanlilc j 1 I , (jui olii-e celte relation tlans la loi de

I'omprcssibililo des gaz parfails.

§11.

Gaz acide carbonique.

II est tout-a-fait probable qu'une formule analogue a celle que nous

venous d'etablir pour le gaz hydrogene soil applicable aux autres gaz, la

parlic qui se rapporte a la loi generale de la compressibilite des gaz res-

lant la inenie pour tons, et celle qui depend de leur tendance a la lique-

tartion rctenanl le memo exposant, et ne dilTe'rant que par Ic point ou

I influence de cetle leiidancc commence a s'y exerccr, et par le coefficient

(lont cette parlie est airectce.

Ainsi pour un gaz, oii la tendance k la liquefaction ne deviendrait sen-

sible cjue pour une densite superieurc h i , c'est-a-dire supcrieure :i celle

(pii lui apparlicnl sous la pression d'un metre de uiercure, la formule,

sous la forme logarilhmicpie, serait

/ '

I ^0,0 1 5762 (log my— C(w— J)^ ,

dans laquelle il faudrait seulement determiner pour chaque gaz les valeui-s

de r* et de y^ , c'est-a-dire du coefficient du terme dii a la tendance a

la liquefaction , el de la densite au dela de laquelle cette influence devient

sens'd)lc, et qui pour Ihydrogene elait la densite 2.

La forme de la formule doit devenir necessairemenl un pen plus com-

pliquee pour les gaz 011 I'influence dc la tendance a la liquefaction com-

mence a s'exercer menie pour des densites inferieures a i , c'est-a-dire

iiifericures a celle qui a lieu sous la pression de i metre de mercure.

Pour ces gaz la premiere |>artie de la valeiir de 1 , (pu est celle

rolalive a la loi de compressibilite des gaz parfails, ne serait pas imme-

dialement applicable, jiuisquon y prend pour unite la densite qui ap-
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partiendrait au gaz sous la pression de i metre, en le siipposant im gaz

paH'ait, on exempt de tonic iiitlucnce de la tendance h la licpiefaction
,

tandis que par liypolhesc la densilu qui a reellemenl lieu sous la pression

de I metre, pour les gaz dont il s'agit, est plus grande que celle-lJi, par

suite de celle influence, ou ce qui revienl au meme, la pression de i

metre qu'on y observe, n'est pas celle cjui repondrail a cetle densile sans

cette influence, mats elle est plus petite que celle-ci. C'est la densite qui

appartiendrait au gaz sous la pression de i metre sans cette influence qu'on

doit alors prendre pour unite des dcnsiles, au lieu de la densile observee

sous cette meme pression dun metre, pour y appliqucr la loi ce'ncrale

des gaz parfaits, qui devra etre modifict^ ensuile'par rinfluence de la ten-

dance a la liquefaction, a parlir du point on elle commence a s'exercer.

La maniere la pins simjile de surmonter celle difliculte serait de recourir

a des observations failes direclemenl pour Ics gaz en question sons des

pressions inferienres a i metre dc mercure el desqnelles on ponn-ait de-

duire a la fois la densite a laqnelle I'influence de la tendance a la lique-

taclion commence a y devenir sensible, et la valcur que la densite aurait

sous la pression de i metre sans cetle influence, au lieu de celle qu'on

y observe en raison de cette influence meme.

M. Rec.naiilt n'a pas etendu, dans le Memoire cite dans I'introduction,

ses experiences sur la comprcssibilile des gaz a des pressions inferieures

a I metre de mercure. Mais henrensemcnt nous avons, pour Tacide car-

bonique, qui se trouve precise'ment dans le cas dont il s'agil, d'autres

experiences de M. Recnavlt tp.u satisfont a noire but. EUes se trouvent

dans le second des Memoires qni font partie de la collection meme dont

nous avons parle, publiee en 1847 dans le tome 21 des Memoires de

I Academic des Sciences de Paris, et dont les resullats avaient deja ete

consignt's par I'auteur dans les ytntuiles de chimie et de phjsiqiie, juin

1^45 (3°" serie, torn. i4).

Selon ces residtats la densite du gaz acide carbonitpie a o", et sous la

pression almospherique o'",'jG est i,52C)i en prenanl pour unite celle de

lair sous la meme temperature el pression; la pression etant reduite a

la moitie d'une atmosphere elle devient i,523'7 , en prenant pour unite

celle de I'air sons cette pression d'une demi-atmosphere ; et elle est 1,52145

sous la pression o"',2i4 en prenanl encore pour unite celle de I'air sous

cette derniere pression; d'oii Ton peat conclure par une petite inlei-polation,

((u'elle se serait trouvee de i,52io sous la pression de o"',igo, c'est-i-
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dire ilun quart ^atmosphere. On jieul former il'apres cela ie tableau

suivanl des valeurs de la densile pour la pression reduilc succcssivemenl

a la moitie de celle qui la precede, en parlant de la pression d'une

atmosphere.

Prossions Dcnisitcs DiiTrrences !''> DilTercnce i'

J
1,5237 0,0027

0,002

Les diflerences premieres o,oo54 el 0,0027 eiilre les densiles donnenl la

dillerence secoiide 0,0027. ^' '" '"erne dilFerence seconde avail encore lieu

par la reduction de la pression de ^ dalmosiiht-re a sa moitie, savoir ;i i

d'atmosphere , la diiVerence premiere correspondante deviendrail nulle

,

c"est-a-dire qu il n"y aurait plus de diminution de la densile en passant

de la pression de ^ d'atmosphere a celle de
J

d'almos|)here, la densite

t'tanl touiours exprimee en prenant pour \inile la densile de I'air sous

ehaque pression. On pent conclure de la qu'aucune diuiinulion sensible

n'aurail plus lieu etFectivemenl dans la densile ainsi expriraee, au dessous

de la pression de j d atmosphere, en sorte rpie celle-ci reslerait toujours

1,52 10 a toutes les pressions inl'erieures.

Mainlenant on pent admetlre avec loute probabilite (el cela sera con

-

lirme par les obseiTations de Regnali.t sur la conipressibilite de I'azote

el de I'air, que nous disculerons ci-apres) cpie Tair sous les pressions in-

ferieures a la pression atmosphcrique ordinaire suit la loi gencrale de la

compressibilite des gaz parfails, sans que la tendance a la liquefaction

y ait aucune influence sensible. Si la meme chose avail lieu pour le gaz

acide carboniqiie sa densile sous la pression o'",76, savoir 1,5291 devrait

se mainlenir la meme a loute pression inftirieure a la pression atmosphc-

rique en j)renant pour unite celle dc I'air sons ciiacpie pression. Mais

d'a|)rcs I'observalion la densite de ce gaz sous la pression de
J
d'atmos-

I 3 2 1

phere estdeveuuc [,52i seulement , c"esl-a-dire —' :^o,qq47 Jecelle-la;
•^

1,5291 'v-'^'

ou reciproquemenl la densile que le gaz acide carbonique se Irouve avoir

.sous la pression almospherique o'",76
,
par finfluence de la tendance a la li-

(luefaction, est
'\~' = i,ooJj de celle tiui lui aurait appartenu sans
t,5ai ' '^

celle influence.
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II est remar({iiiibl(; que la densite i,52i tie I'acide carboiiiquc, :i ia-

({uelle cette consideration nous conduit commc etant cclle qu'il aurait

sous la pression almosplierique si la tendance a la liquefaction ne s"y

cKcrcail pas, c'esL-a-dii'c s'il elail a I't'lat de gaz |>arfait, est a li-es-neu-

pres celle qui represcnterait Ic poids atomique de la substance de ce gaz

compose; en efTet, ainsi que la reinarque M. Reonaui.t dans le Memoire

(;ite, la densite de ce gaz calculee dapres celle relation, en adnietlant

que latonic du carbone soil (i,'j5 de celui de I'oxygene, serail 1,52024.

Nous |)ouvons done adopter le rapport indique 0,9947 ou son inverse

I ,oo53 comnie ayanl lieu enlre la densite obsei"vee sous la pression o^j'jG
,

el celle (pii apparlicndrait a I'acide cai-bonique sans I'influcnce de la ten-

dance a la liquefaction; et nous pouvons etendre approviniativeinent le

nieine rapport pour le gaz sous la pression d'un metre de mercure, en

prenant pour unite la densite de Tair sous la meme pression.

Ccia pose, unc densite m qnelconcpic observec sous les diffe'i'entes pres-

sions / expriniees eii inulrus dc uicrcure, telle quelle esl en prenant

pour unite des densites cclle que le gaz a reellemeni sous la pression

d'un metre, doit etre divisee par 0,9947, ou ce qui re>ient au meme, mul-

lipliee par i,oo5!5, quand on vent feKprimcr en prenanl pour unite celle

(juc le gaz aurait cue so\is la pression de 1 metre, si c cut ete alors un gaz

parfait, c'est-i-dire si linfluence de la tendance a la liquefaclion n'y avail

pas eu lieu. Ainsi, par exemple, la densile e\primee par 2 dans les expe-

riences et dans les formules de M. Regnal i,t devienl, dans la nouvelle

unite 2. 1,0053:= 2,0 lot) , et lanalogue soil dil pour les densites 4 7 8

et 16. En general, si on appeile p. les densites ainsi exprimees, en rele-

nant in pour designer les densites observees dans I'unite des expe'riences

de ^I. Rf.(.nailt, on aura ^a=: 1,00 5 ,'5. to .

L'unite de p. etant ainsi la ilcnsite qui apparliendrail au gaz sous la

|)ression de 1 metre, si linfluence dont nous* avons parle n'y avail pas

I- r r
lieu, on aura ponr ce cas — =:i ou 1=0 ; et pour loute autre^

fx ,u
^

valeur de tx., on aura pour I'evpression de 1 la meme forme de

lonction de /n, que nous avons adoptee par rapport a m
,
pour les gaz,

qui sous la pression d'un metre nc subisscnl pas encore cettc influence.

Ainsi si I'acide carbonique etail reellemeni un gaz parfait conime I'exige-

raii la supposition que sa densite fi\t fx sous la pression de r metre, sa

.IT
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fonuule serait

^— I =0,015767 (log f*y ,

forraule cpii, au reste, d'apres la signification que nous avons attribuee a

H, reviendrail i

=n—— I =o,oi5'762noa. i,oo53/?i)'
;

I,0053.TO / s D ' /

m elant la densite qui serait observee dans cette meme supposition de

la non-intlucncc do la liquefaction , expriinee en prenant pour unite la

densite que presente reellemcnt le gaz tel qu'il est^ par suite de cette in-

fluence, sous la pression de i metre.

Mais cetle conformite avec les observations ne se verifie pas reellemcnt,

puisque linHucnce de la tendance a la liqucfaclion s'exerce dans le gaz

acidc carbonique, meme sous la pression de i metre , ce cpii doit alterer

la valeur initiale de - qui selon cette formule serait i , et changer un peu

toutes les autres valeurs dc — mii seraient donne'es par la meme formule.

II faut done modifier cette formule en (j., corame nous I'avons fait pour

celle dc riiydrogene en ni
,
par un ternie negatif dii a la tendance a la

liquefaction, et qu'il faudra ici appliquer tant aux pressions superieures

a I metre, cju'a cellos infcrieures jusqu'a la densite //.=y, la limite

de n, ou I'influcnce dont il s'agit commence a avoir lieu par I'accroisse-

ment de la densite pouvant clre considere'e par rapport a i metre de

pression, comme approximalivemenl la meme que celle de m par rapport

k la pression de 1 atmosphere, et c'est Texpression de cette partie ne-

gative en fonoliou de /-;. qu'il faut chcrcher a determiner |]ar les obser-

vations, comme nous I'avons fait en fonction de m pour le gaz hydrogene.

En designant par D cette partie negative, et cu lui donnant une forme

analogue a celle que nous avons elablie pour I'hydrogene, elle sera ici

Z)= 67(101— 0,25)^
,

le point oi\ cette modification commence a etre apphcable etant ici, selon

^*
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ce qui precede, ^=-=o,35 au lieu qu'il etait m^a pour le gaz hy-

drogene; ou Ton retient I'exposant
J
qu'on peut rcgardcr comme tenant

h ia constitution generale des gaz par rapport a leur tendance a la lique-

faction; et il ne s'agit plus que de determiner le coeflicient C dc nia-

niere que la formule

I =o,oi5762(log/ui)'— C(ix— 0,35/

satisfasse a toutes les observations, supprimant seulement la partie negative

pour Ics densites inferieurcs a fx=z-j .

4

J'observe que cette determination de C peut etre faite ici d abord

par I'observation meme relative a la pression de i metre pour laquelle

on doit admettre la dcnsite observee m= i
,
puisque I'unite de ni est la

densite qui a lieu re'ellement selon les observations sous la pression de i

metre; et par conse'quent |U.= i,oo53, d'apres I'expression generale

/m=: i,oo53./n. La formule donne pour cette valeur de fji., correspondante

a mz= I ,

Z;~'~7;^3~'~*''"'^'^^''^'°8''0«53y— C(f,oo53— o,25)' .

Or, Tobsei-vation donne pour cette valeur de /«= i , ou fx=i,oo53,

r= I , et Ion a en consequence prochainement pai- I'observation

Fo — '= ro — • =0)9947— ' =:— 0,oo53 .

i,oo53 i,oo53
'»»Ty

C'est done a celtc quantite negative qu'il faut egaler le second mem-

bre de la formule ci-dessus
,
pour la deteimination de C. Dans ce se-

cond membre on a log i,oo53= o,oo22g568 , et son cube egal a

0,0000000 1 20C)g , nombrc cpii mulliplie par o,oi5'j62 devient une fraction

eiitierement a negliger. On a d'un autre cote i,oo53— O25=:o,'y553 ,

el (o,'yr)53)'^o,'^3926; I'equation pour la determination dc C se reduit

done a — o,oo53:=— 6^.0,72926 .

Sekie II. Tom. XIII. 'b
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, ^ o,oo53 „
(1 ou Ion tire c7=: 77^= 0,007207 .

0,72920 ' '

I^ii Ibnimle generale tlevieiil par la

— 1 =o,oi5762(logfjLy— 0,007367(1".— o,j5)
;

I'l I'll etlct cetie ioniiule en v faisanl p.= i,oo53 doiinc 1 =— o,oor)3

i-oiironiK-ment a robservalion, au lien cjiie selon la loi cUs v^v/. |iariaits .

inileptndantc iK' la Iciiduuco ;\ la liqiicfaclion , on aniait \\\\ avoir

I ej;al a unc quanlite tres pen (lillerciile <lc o, a cause tie la peti-

tesse tin loE;ai-ilhnie d'unc quantile aussi voisinc de lunite que lest

i,oo'i3. I''n daulres termcs, au lieu que selon la loi dcs gaz ])nrfaits pour

;«=! , OH u^i,oo53 on aurait du avoir scnsiblement r^o.elpar

la -=1 et 7'^i,ooo3 , I observation a donne ici 7'= i, pression iiioiiidre

dans Ic rapport de i a i,oo53 , ou de o,c)g47 ^ ' ' comme cela doit

eire prochaincment d'apres la i-elation qui a servi de base a notre formule.

Mais si notre formule avec le coeflicient C ainsi delei'mine est juste,

elle devra aussi representer procliainement les autres observations dc

M. Rf.gnahi.t sur la compressibilile du gaz aeide carbonique , savoir celles

i-elatives a m=2 , 7n:=4, /h= 8 et m^i6 ; ou ce qui en est une ron-

se<juence, les valours de C qu'on peut deduire de cliacune de ces obser-

vations devront etre toutes prochainement egales entr'elles, et a cclle

ipie nous venous d'indiquer. M. Regkault a trouve pour ce gaz, en expri-

niant toujours les pressions ; en metres, et les densites m en parlies

de la densite sous la pression de i metre:

Pour 111= 2 —= o,Qqi47 ou I =:— 0,00853 .

m • ^ / „,

I'our w= 4 —=0,07433 ou I =:— o,o2f)'"7 .

;« ' m
r T

PoiM- w= S — =:o,n3qq2 on 1=— 0,06008 .

in •' '^
in

Pour m=:i6 — :=:o,87o3S ou 1=— 0,12062 .

m ' m
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Cheichons done a deleiininci- ta valeui- de C par chacune dt- ces

qiiatre observations.

Pour /H^?. , ou //= 2. i,o«53= 2,oro6 , robscrvation a doniie

I-=i= o,99i47 .

el par cniisequeiit /'^ 2. 0,99 147= 1,98294 •

On a done par celtc obsei'vation

-^—--.=: ^—^?:=a,Q8625 et 1=— n-o,c)8625=— 0,01 375.
\L 2,0 iob 2,0 loo ^ 11.

- '

Dun autre cote le second membre de la forinule generale ci-dessus devient

0,0 I 5762 (log 2,0 I 06)'— C(2,0 I 06— 0,25/

ou 0,015762. 1),027909— ^(1,76067 , ou 0,0004399— C. 1,8896 .

On a done pour determiner C I'ec^uation

— 0,01375^0,0004399— C. 1,8896 ,

d'oii Ion tire

^_ o,ooo4399 -h 0,0 1375_ o,oi4i9_^ ~^-
1,8896

'- .,8896-"'°°'^ ° '

valeur peu differente, couime on voit, de celle 0,007267 que nous avions

trouvee ci-dessus par I'observation relative a m=i .

Voyons ce que nous donnera pour la valeur de ce meme coefli-

cient C dans notre forme d'expression I'observation relative a m= 4 • "u

/x= 4. i,oo53= 4,o2i2. L'observalion a donne pour cette valeur de w,

el par la r^4- 0,974^3= 3,89692 ,

ce qui repond a

-^7 := ' "^
^""
^0,060004 et 1^— I +•0,060004=—o,o3oi>o6

.

H 4,0212 4,0212 '^ ^ -'^ a '» y »t
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La valeur du second membre de notre foiTuule devient ici

0,01 5762 (log 4,<^3 1 2)' ^"(4,02 1 2— o,a5)'

y

ou 0,0 1 57(12(0,604356)^— ^(3,7712)' ,

on en executant les operations numeriques o,oo34793— C.^,^5ig. On a

done par cetle observation

— o,o3o9o6= o,oo347g3— C4,45i9
,

,. , ^ o,o3oQo6-t-o,oo347o3 o,o34385 ,

dou C=-^
, ,1:

^^^^^=-7-75 = 0,007734 ,

4,4519 44519 "

valeur peu diflferente aussi de celles tirees des deux observations precedentes.

Nous deduirons une autre valeur de C de I'observation relative a m =: 8

.

Elle a doune

£=1= 0,93992 ,

et par la r^S. 0,93992^7,51936 ;
•

niais w^8 repond a fji^ 8. i,oo53= 8,0424 ; on a done

-=^^—7^-= o,Q34q6 , et i =:— H-o,q34Q6=— o,o65o4
fj. 8,0424 '' ^-^ ' [J. ^

Le second membre de la formule devient ici

o,oi5762(log8,o4a4)'— ^"(8,0424— o,35)'
,

ou en executant les operations numeriques

0,01 1698= 6". 10,0724 •

On A done , pour determiner C I'e'quation

— o,o65o4=o,oi 1698— C . 10,0724 ,

., , _ 0,01 i6q8-f-o,o65o4 0,076738
dou (;:= ^ ^ ^= —^—^—^'—=0,0076 It) :

10,0724 10,0724 ' / .

valeur peu diflerente aussi des precedentes.
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Enfin pour determiner encore C par I'observation relative a to^ i (j

qui a donne —= 0,87038, on observera qu'il en resulte r^ 16.0,87038

^13,92608. Mais on a ici j:ji:^ 16. i,oo53:= i6,o848 ; on a done

I- 13,92608 „„_-= a Q,Q =0,86579 •

fA 16,0848 '^

Le second membre de notre formule devient ici

o,oi5762(log 16,0848)'— C(i6,o848—o,25)»
,

ou en faisant Ics calculs numeriques 0,027676—C 22,365; on a en con-

sequence I'equation

— 0,13421^0,027676— <7. 22,365
,

I. . P .• /-, 0,027676-4-0,13421 0,16189 ,„d'ou Ion tire €=.——'—^—^r^—-^— = ,^.r= o,oo7238
,

22,365 2 2,365 '

valeur fort rapprochee des precedentes, et surtout de celle donnee par

i'observation relative a m= 1 .

La moyenne des cinq valeurs de C,

0,07267 ; 0,007510 ; 0,007724 ; 0,007619 ; 0,007238 ,

est 0^00747 j6. On aura done xuie formule propre a representer de pres

toutes les cinq observations en prenant cette moyenne pour la valeur de C,

et la foimule pour la compressibilite de I'acide carbonique devient par la

1 =0,0 1 5762 (log fx)'— 0,00747 1 6 CfA— 0,25)'

.

r*

On peut observer que la valeur du coefficient C , qui est en quelque

sorte la mesure de la rapidite avec laquelle le rapport — decroit en

partant du point ou I'influence de la tendance a la liquefaction commenct-

a devenir sensible pour operer cette diminution , est environ 8 1 aussi

grande que la valeur du meme coefficient pour le gaz hydrogene.

Si Ton calcule par cette formule pour I'acide carbonique les valeurs de

V r
1 et par la de —

, et de /• correspondantes aux dcnsiles 1, a, !• 8,
¥ \>-

^

et 1(1 on obtient les resultats suivants.
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Pour «»=: I , oil jM= i,oo53 ,

——. — 1 =— 0,00747 16 . 0,72936=— o,oo5449
'

el |iai- la =^^ ' — o,oo54/i9= o,y9455 i

pi-€S(jii"iclenlique avec 0,9947 qui a seivi de base a noire calcul ; et

/•=o,99455. i,oo53^o'",g9983 au lieu de r=i
,
qui est la donnee de

I'observation; la dilFerence ii'esl [jas iiieme de
J
de uulliineU'e.

Pour /»= a ou jiji=:2,oio6 on oblient

I =0,0004399— 0,00747 1(3.
1 ,8896

^0,0004399— 0,01 4i 18=— 0,013678

au lieu de ^0,01375 qu'a donne I'obsei'vation
;
par la -=o,9863?.a au

lieude 0,98625, et /•^2,oio6. 0,98632= i"',983o9, au lieu de i"',98294

donne par lobservation ; la difference n'est que de u,i5 de millimelre.

Pour m=:4 ou 1x^^,0212 , on a par la foi-mule

—— i =0,0034793— 0,0074716.4,4519

= 0,0034793— o,o33263=— 0,029784

an lieu du —o,030906 observe; et -=0,970216 au lieu de 0,96994 et

enfin /•= 4,02i 2.o,9702i6=3"',9oi43 au lieu de 3"',8g692 ; la diffe-

rence dans la valeur ile /' est ici d'environ 4 i
millimetres sur 4 metres,

ce qui ne fait a-peu-pres qu'un millieme de la valeur totale.

Pour ni= 8 ou fx^ 8,0424 la formule donne

I :=o,oi 1698— 0,0074716. 10,0724

= 0,01 1698— 0,075257=— o,o6356

au lieu de o,o65o4 nombre obsei-ve; -^0,93644 ''u b^u de 0,93496
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et /•=o,g3G^'j.8,o424= 7"'>53i22 au lieu de 7"',5i936; difference d'en-

viron (3 inillirnetres sur 8 metres ou d'environ de la valeur lolale.
;oo

Pour w=i(i on ;/.= 16,084^ on oblienl par la formulc

/ =o,o2'-6'-6— o,oo'j47'^- 2 3,3G5
y.

= o,o2'76'^()— OjrG-y 102=— o,r3g43

J*

noinbre au lieu duquel I'observalion a donne — o,i342i ;
— =:o,86o.'j'j

ail lieu de 0,86579, *' /•:=o,86o57 . 16,0848^ 1 3"',842 au lieu de

i3'",93608 ; difference d'environ 84 millimetres sur ^ \ metres, ou d'un

peu plus de de la valew lotale. C'est la seule difference un peu
' ^ 30O

"^

notable enlre les observations et le calcul.

Get accord tres-ajiproche dans Tapplication de notrc formule a cinq

observations differentcs relativement a la loi de compressibilile du gaz

acide carbonique seinbit; bieii propre a juslifier a la fois rcniploi de la

loi generate de la compressibilite des gaz parfaits que nous avons deduite

des observations sur la compressibilite du gaz hydrogene et qui forme la

j)remiere partie He la formulc de I'acide carbonique , et coUe de linfluence

de la tendance a la liquefaction pour modifier cette loi generate a parlir

de la densite a laquelle ellc commence a etre sensible, que nous avons

appiiquee ;i I'hydrogene meme, et que nous avons aussi inlroduite, avec

d'autres valcurs des constantes , dans la formule pour I'acide carbonique.

La premiere des cinq observations ci-dessus se rapporte deja a ime

valeur de /x superieure a lunite', savoir a fA=i,oo53, qui repond a

m^ I . Si I'on cherche par la fonnule meme quelle est la valeur de

-—I et par la de - et de r, qui aurait lieu pour ju^ 1 , o'est-a-dire

pour OT. i,oo53=i , ou w^ —p^= 0,9947 , e'est-a-dire pour une den-

site egale a celle que I'acide carbonique am'ait sous la |)ression de i

metre si la tendance a la liquefaction n'y avait aucime influence, on

Irouve {[ue le second .membre de la formule se reduit a

— 0,0074716(1 ^0,35)'=:^ 0,00747 1 6(0,75)*

- ;=^o,0074716.0,72351 =— o,oo54o58 ,
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puisqu'on aurait dans le premier terme log]U.:=log i =o. Ainsi on a

alors

-^ 1 =:7'^ I=— o,oo54o58 , el r= i— o,oo54o58=:o"',99459
,

ou avcc qualre decimales o",9946, nombre presqu'identique avec o"',9947

;

pression qui doit en effet repondre i la densite 01^0,9947, si celle re-

pondant a 7/1^1 est de i metre, en obsei-vant que la loi de Mariotte

peut elre appro\imativement appliquee a des densites aussi peu differentes

enlr'elles cjuc i et 0,9947

§ III.

Gaz azote.

Nous passons maintenant h appliquer notre forme d'expression a un

autre gaz compris d.ins les experiences de M. Regnault et auquel cette

application peut se faire d'une maniere plus simple, et telle que nous

I'avons indiquee au commencement du paragraphe precedent, savoir au

gaz azote.

Ce gaz n'ayant pu elre jusqu'ici liquefie sous de Ires-hautes pi'essions,

et meme avec abaissement de la temperature, on peut supposer avec loule

probabilite que I'influence de la tendance a la liquefaction pour alterer

la loi dc compressiljilite des gaz parfaits, ne commence a s'y exercer ,

sous la temperature ordinaire
,
qu'a ime densite superieure a celle qu'il

possede sous la pression de i metre de raercure; et nous pouvons ainsi

represenler la loi de compressibilite par une formule lout-a-fait semblable

a celle que nous avons appliquee a I'hydrogene , sans la modification que

nous avons dii y apporler pour le gaz acide carbonique. Cette formule

est comme nous avons dit

/ '

I= 0,0 1 5762 (log ;«)'— C(in—jy ,

I unite de m etanl la densite que le gaz j)resenle jious la jjrcssion de 1

metre, et A etant la valeur de la densite m, a lacpelle I'influence de la

U-ndance a la liquefaction commence h devcnir sensible.

L observation relative a w=i se verifie ici comme dans la formule
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generale des gaz parfaits, et dans celle pour Thydrogene, par la forme

Tneine donnee a la formule, puisqu'on doit supprimcr pour ce point la

parlic negative de la formule, due a la tendance a la liquefaction, et que

le premier tenne contenant le logarithme de m doit s'y annuller, en sorte

qu'on a en effet a ce point,

1=0, ou —= 1 , et par consequent rz=. i
, pour m= i .

Reste done a voir quelles valeurs on doit attribuer a yi ei. h C pour

satisfaire aux quatre observations de Regkault, relatives pour I'azote ,

comme pour les gaz precedents, aux densites 2, 4> 8 et iCi.

M. Regnault a trouve:

Pour m^ 2 , —^ I =:— 0,000750 ou — :^o,QC)q25o .m ' m ''^^

Pour ni^ 4 }
——1^— 0,002047 ^'^ — ^^<'>9979^3 •

Pour OT= 8 , ——i=— 0,004486 ou — ^0,995514 .

Pour 7rt:=l6, ——1^— 0,008768 ou —^0,001232 .

Nous avons par la cpiatre ecpiations de la forme

9

^0,000750= 0,Ol5762(log 2)— C(2 — //)' .

9

^o,002047= 0,oi5762(log 4)'^^(4 — -^)' •

— 0,004486= 0,0 1 5762 (log 8 y— C( 8—^)».

— o,oo8768= o,oi5762(logi6)'— C(i6—^)^ .

En combinanl ces quatre equations deux a deux on obliendra autaul

de determinations de A et de C a la fois, quon peut faire de ces com-

binaisous; et si notre forme d'expression est admissible, les valeurs donnees

par ces ditlerentcs combinaisons devront etre prochainement egales entre

elles, en sorte qu'on en puisse rejeler les dilferences sur les erreurs deti

observations.

Je rapporterai pour exemple du calcul rclatif a ces combinaisons celui

qui regarde la combinaison des deux premieres equations cntr'elles.

Serie II. Tom. XIII. *«
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TiCS ileux »''<|iialions , en y inetlanl les valeurs du premier tcrme du

second niembrc, apparlcnanl a la loi geniirale des gaz parfails, devicnnent

;

9— 0,000750^0,000430 C(2 y^)'

•>— (),002047 =0,00^440— ^(4

—

-^y

La premiere de ces equations nous donne

-, o,ooo43o-+- 0,000750 0,001 1 80

valeiir qui suhstituee dans la seconde la change en

— 0,002047= o,oo344o — 0,00 1 1 80
j

-^ I ,

(4
— -^\' o,oo344oH-o,002047 0,005487 , „-

^i 3 = -'— ^
' = \' = 4 />5oo ,

2

—

Al o,ooiioo 0,001100

A— /i 8

ou ^—^= (4,65)''= 3,920 1 ,

dOii Ion tire, en delivrant ^, y^^i,3i5i, et par la

., 0,001180 0,001 i8o 0,001180 „ „,
6= -z= -z=— p =0,0018004 •

(2—1,3.5.)' (0,6849)" "'^^^^-^

I'ai- an calcul sernblable applique aux aulres combinaisons des (juali-f

equations ci-dessus, prises deux a deux, on trouve des valeurs de yf el

de C peu ditlerenles de celles que nous venons d'indiquer. La mojenne

des valeurs de J ainsi determinees se Irouve elre a Ires-peu-pres .,25,

ou I
J ; cesl celle (|ue nous adoplerons. On pourrait prendre de meine

l;i inoyenne des valeui'S de C donnees par les difierentcs combinaisons

dont nous avons parle; mais il parait preferable d'introduire la valeur

de /^ a laquelle nous nous sommes fixes dans chacune des quaire equa-

tions, |>our en deduire la valeur de C separement, et prendre ensuile la

moyenne des quatre valeurs de C qu'on en obtiendra.

\insi la premiere «^qualion , celle relative a ui=2 . devient, en y faisant
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— o,ooo'j5o= o,ooo43o— 6'(o,'j5)'^o,ooo43o— 6'.o,'j235 1 ,

! > • r, o.ooi i8o ,..,
(I oil oil lire C=^^ TT^— =o,ooiDooq .

o,7a55i ^

La seconde equation, relative a /;2= 4 , nous donrie |jar ua calcul

semblable C^o,ooi7583. La troisieme, pour m:=8, C^o,ooi8828,

et la qualrieirie qui se rapporte a w^i6, Cz^OjOor'yS'jS ; toules ces

valcurs soiit peu dilTerentes eiitr'elies, et la quatrieiiie en partieulier

presqu'identique avec la seconde. La moyenne des qualre est OjOoi^o'jS,

preciseineiil egale a la fjualrieme. Nous pouvons done adopter cette va-

leur pour le coeflicienl Cy conjoiiiteinent avec la valeur A-:=.\,i''^ pour

la densite a laquelle la tendance a la liquefaction commence a avoir une

influence sensible dans la loi de la compressibilite du gaz azole.

Ce coefiicient est, comme on voit, a peu pres double de celui qui lui

repond pour le gaz hydrogene , et environ la moitie seulement de celui

qui appartient a I'acide carbonique.

En substituant ces valeurs de y^ et de C dans les quatre equations

ci-dessus par lesquelles nous les avons determinees , on trouve pour

I , et pour — les valeurs suivantes, a cote desquelles nous mettons

celles doiinees par I'observation.

valeurs calculees valeurs observees

Pour la i"' 1=—-0,00084 I —0,000760

o>9992">o •

—0,002047

0.997953 •

—0,004486

' m ~ "'996592 0,995514 •

Pour la A"* 1=;

—

OjOoS-tGi —0,008768m ' '
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Les valeurs relatives aux observations seconde et quatrieme presentent

un accord prescjue parfait avcc les observations ; les deux autres s'en

ecarlcul un pen plus, mais non pas au point qu on ne puissc en rejeler

les dilFerences sur les erreurs des obsei-vations.

Nous pouvons done adopter pour Ic ga/. azoic les valeurs indiquees de

A el C , et en consequence pour la fornuile de sa compressibilite

I ^0,0 1 5763 (log 7h)'— o,ooi7573(m— i,5) ;

ronuulc dans laqucUe il est loujours cntcudu qu'on devra supprimer la

parlic negative du second membrc lorsqu'il s'agira de densiles inferieures

a 1,25, c'est-a-dire a i '^ fois celle qui apparlient au gaz sous la pres-

sion de i metre.

§ IV.

Gaz oxygene.

M. Rkcnavi.t n"a point fait d'expcriences directes sur la loi de com-

pressibilite du gaz oxygene, mais d'aprcs les resullats de celles qu'il a

failes sur Tair atmospherique et en parlant de la loi de compressibilite

liu gaz azote que nous venons d'etablir, on pent chercher a en deduire

celle du gaz oxygene, comme formant avec Tazole le melange qui cons-

lilue I'air atmospherique, abstraction faite des autres gaz qui n'y entrent

(ju'cn tres-petite quantitc, et dont on pent negligcr rinfluence sur sa

compressibilite.

Mais dans les calculs relatifs a cclte recherche, on peut partir de deux

hypotheses diirerentes sur la coiislilulion physicpie de ce melange.

Les cx|)enences eudiomelriques nous apprennent que si Ton souslrait

dun volume d'air, sous la pression atmospherique ordinaire, le gaz oxy-

gene qui en fait parlic, il reste im volume de gaz azote sous la incme

pression, egal a 0,79 du volume primilif de I'air; ce quon expi-imc en

disanl que I'air atmosj)herique est compose en volume de 0,79 d'azote

et 0,3 1 d'oxygene.

Mais de fpielle maniere ces deux volumes de gaz dilTerents doivcnt-ils

se concevoir distribues dans I'interieur du volume de lair? Et comment



PAn I.K COMTE AVOGADRO. 3 1 3

la pression a laquelie lair est assujelli s'exercc-t-elle siir chacun des gaz

coinposants ?

L'iiliie la plus simple qui se prescnle a cet egard est de concevoir

cliaque gaz coimiie divise en uiie iiifinile dc peliles portions, de grandeur

insensible, el donl chacune, quoiquc disposee entre les petiles portions

seinblables dc Tautre gaz, occupe le inemc volume qu'cUe occuperait si

elle elait soumise sepai'emenl a ime pression egale a celle tolale de lair

dont elle fait parlie. C'est alors, quant au volume, et a la pression de

cliaque gaz, comme s'ils formaient deux couches separees superposees

i'une a I'autre, dont le volume serait pour I'azote 0,79 et pour loxygene

0,2 1 de respacc occupe par le melange, chacune de ces couches elant

soumise a la pression atmospherique.

Mais Dai.ton a propose una autre maniere de considerer le melange

des gaz qui coiisliluent I'air atmospherique, ou en general le melange

quelconque dc deux ou plusieurs gaz, dans la vae surlout de rendre raison

de Tinfluence de la pression pour la condensation de la vapeur d'eau en

liquide lorsque cette vapeur se trouve a I'etat de melange avec un gaz

permanent. Elle consistc a concevoir chacuii des gaz composant un me-

lange gazeux comme occupant tout le volume qui appartient au melange,

de meme que si Tautre gaz n'y existait pas, et y soutenant une parlie

de la pression tolale du melange correspondante a la densile qu'il se trouve

avoir par cctle dilalalion dans tout le volume du melange. Ainsi dans I'air

atmospherique le gaz azoic aurait par cetle expansion une densite egale

a 0,'yc) de celle qu'il aurait sous la pression atmospherique et le gaz oxygene

one densite 0,21 de celle qui lui a|)partient sous cette meme pression; etles

deux gaz ne souliendraient aussi dans le melange que la portion de [)ression

corres|)ondante a ces densites qui serait, scion la loi de Mariotte, pour le

gaz azote 0,-79 , et pour le gaz oxygene 0,2 1 de la pression atmospherique.

II est facile de voir que les calculs rclatifs a la loi de compressibilite

de cliaque gaz composant, dt'duite de la loi de coinpressibilile du melange,

et de celle supposee connuc pour I'autre gaz, seront tres-diflerents selon

que Ton adoplcra lune ou laulre de ces deux manieres de concevoir la

constilulion physique du melange gazeux.

En cfTel, en considerant d'abord lair, par excmple, sous la pression de

I metre de raercure, et en desigiiant par i sa densile sous cette

, . r r
pression , en sorte «u on ail i = o , ou — ^ J , comme nous con-

* ni m
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tinnerons a le fairc pour chaqiie s,az simple, seloii hi |ji'ciiiiere inaniere

(If roiicevoir , chaciin des ileux gaz azole el oxj gciie y joiiirail de la

(lensitti i sous la pressioii i ; seulemenl eoinuie le premier eiilrerait dans

le melange pour une portion 0,79, el le second pour une portion 0,2!

du volume de lair, chacun de ces gaz ne concourrail i former la pres-

sion totalc que dans la meinc proportion de o,'jr) el 0,21 , comme par

une regie d'aliiage. On n'aura done qu'ii souslraire de i metre la portion

""'79 *I"'
apparlienl u I'azole sous la densite 1 pour avoir celle soulenue

dans le melange par le gaz oxygene sous cctte meme densite i , et en

divisant celte porticm restanle par 0,21 , on aura encore i pour la pres-

sion cjpie soutient loxygene scparemenl sous la densite i (i). Si nous

supposons mainlcnant que la densite de I'air soil portee a 2, la densite

de chacun des gaz composanls , scion la menu; maniere de concevoir
,

sera aussi redoublee, et ainsi exprimee par 2; si done on suppose connue

la jiression que soutient I'azote separemenl sous la densite 2 , d'apres la

loi relative a ce gaz, il n'y aura encore qu'a prendre les 0,79 de celle-ci,

el soustraire cette partie de la pression totale que I'air soutient selon les

observations y relatives sous la densite 2 ; le resle sera la portion pour

laquelle loxygene concourt a soutenir cette pression; el en le divisant

par 0,21 on aura la pression que I'oxygene devrait soutenir separemenl

avec la densite 2. Et lanalogue soil dit des aulres densites, comme 4,

8 etc. auxquelles I'air ait ete porte.

Si au contraire on applique ici la maniere de concevoir de Dai.ton, la

pression soulenue par I'azote dans le premier elat de I'air, c'est-a-dire

sous la pression de i metre de mercure, serait encore 0,79 , mais avec

une densite 0,79 aussi de celle qu'il aurail sous i metre de pression, et non

sous la densite i qui correspondrail a celte |)i-ession de 1 metre. II faudra

done chercher par la loi supposee connue de la compressibilite de I'azote

quelle serait la jiression que soutiendrail I'azote separemenl sous la densite

0,79 de celle qu'il a sous la pression de i metre; soustrayanl celte pres-

sion de celle de i metre on aura la jjorlion de pression qui serait soulenue

(1) On peut coucevuir a eel egard que de luo petites portiuus d'egal vulumc des gaz melaDges,

r-haciinc ayant la densite qu'ellc aurait separemenl sous la pression de i uielre
, 79 apparliennenl

a I'azole et ti a I'oxygene, en sorte r[ue
.
quoique ciiacune de ces portions soutienne la pression

de I metre et possedc en consequence la densite que nous dcsignons par i , la densite moyenne

de chaque gaz dans le melange est cependant 0,79 pour Tun et o 21 pour Tautre, et la pression

totale se partage enlr'eux dans celte proportion
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par I'osygene u Telal sepaiT sous la densile 0,21, ce qui furmera coinine

line premiere observalion sur la compressibilile de ce gaz. Si inaintenant

la densitc dc I'air devicul 3 , il faudra dclerniiiier par la fonuule dc la

couiprcssibilile dii gaz azote la pression que soulient ce gaz sous la deii-

site a . 0,79 , ou i ,58 , el la souslraire de celle que I'observation aura

donne pour I'air sous la densile -i ; on aura par la celle qu'exerce loxy-

geiie sous la pression a .0,21 , ou 0,4'- j el ainsi pour les aulres densiles

de I'air ; ce qui donnera encore une suite de valeurs
,

|)ar laquelle on

clierchera a determiner la loi de la compressibilile de I'oxygene; mais

celle suite sera Ircs-dilTerenle de celle quou aura obtenue dans la premiere

.suj)position el conduira a des resuUals Ires-differenls sur la loi de la com-

pressibilile de Toxygeiie.

Or j'ai trouve qu'en appliquant ce dernier sysleme de calcul aux expe-

riences de Re(;nai'i.t sur lair aUnospherique, combinees avec la loi de

compressibilile de Tazole elablie dans le paragraphe precedent, on arrivail

a des resullats evidemment inadmissibles et meme en partie conlradicloires

entreux, sur la loi de compressibilile de loxygene, et que d'apres ces

resullats les valeurs de — pour Toxygene seraient trop rapidement de-

croissantes relativeraent a la densile pour elre admises dans im gaz qui

sous les pressions auxquelles les experiences out ete failes jusqu'ici paraii

devoir elre encore trcs-eloigne de son point de liquefaction.

J ai du en consequence men lenir, pour la determination de la loi de

compressibilile de Toxygene, d'apres les observations sur Fair almosphe-

rique, a la premiere maniere d'envisager la conslilution des melanges

gazeux, conunc la seuic a])plicable, du nioins dans les densiles encore

assez pen considerables pour que I'influence de la tendance a la liquefac-

lion ne s'y exerce pas trop energiquement ; et les resullats auxquels je

suis pai'venu en faisant usage des observations sur I'air relatives aux den-

siles 2, 4 et 8 me portent a croire, par leur regularile
,
que la forme

de foncLion, telle quelle se deduil des observations comprises entre ces

limites, dans la supposition indiquee, represente reellement la loi de la

compressibilile de loxygene cjui aurait lieu pour le gaz isole.

Scion ce que nous avoiis dit ci-dessus sur le cas dc I air sous la pres-

sion d'lui metre, dont on prend la densile pour unite des densiles sous

les aulres pressions, la densile de chacun des composanis, dans la

supposition sus-enoncee sur la constitution . des melanges , est aussi



ai6 sun i.A LOi de compressibilite des gaz

celle qiii lui apparlieiulrail sous la prcssioii de i metre, a I'etat isole

,

quoiqiic chacjue gaz iie coiiU'ibue ([ue pour uiic portion au volume de

I'air; en sortc qu'on ne peut lircr de la aucuac induction sur la loi de

la compressibilite de I'oxygene , la condition que Ton ail —z= i etant

rcmplic pour Ic gaz oxygenc couune pour lout autre gaz par la fonne

meme que nous avons donnee a toutes nos fonuulcs.

Passanl donc-au cas oil la densite de I'air devient 3, c'est-a-dire double

de celle qu'il avail sous la pression de 1 metre, nous pouvons faire usage

de la valeiir de — que robservatioii sur I'air a donne'e a Regnault pour

en deduire , selon les principes indiques plus haul, une valeur correspon-

danle de — pour le gaz oxygene. Regnault a trouve' pour cette densile 2

,

I*—^o,998'-S2 , ct par la r^ 2. 0,998782= 1,997564 • Les 0,79 d'azote
Tit

qui font parlie de lair onl aussi pris une densite double de celle qu'ils

avaienl sous la pression de i metre, el il faul savoir quelle est la pres-

sion que I'azote souliendrail sous celle densile 2 . Selon I'observalion par-

ticuliere de Regnault relative a cette densile pour 1'azote separemenl

,

on aurail i :=— 0,000750, ou — =0,999250, comme on a vu dans

le
§
precedent, el par la ;•= 2.0,999250^ 1,998500 . Mais selon la for-

mule cjiie nous avons adoptee pour la loi de compressibilite de I'azole, par

un caicul fonde sur I'ensemble des observations , on aurait pour la densite 2 ,

1=— 0,000841 , el par la —= 0,999:59,

el /•= 3. 0,999159= 1,9983 18 ,

el nous devons regarder la petite difference enlre cette valeur, el celle

observee comme provenant dune legere erreur dans cette observation

particuliere. G'est de celle valeur calculee 1,998318 que nous ferons

usage ici pour noire objel present. La inullipliant par 0,79 on obtient

1,578661 pour la portion ile la pression soulcnue par I'air qui appar-

tient a I azote y contenu. Soustrayant cette portion de la pression totale

1,997564, on obtient 0,418903 pour celle soulenue par I'oxygene dans

I'air lueme; celle-ci divise'c par 0,21 nous donne 1,994776 pour la pres-
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sion que I'oKygene souliendrait a I'etal isole , sous la densite 2 , cii

ijrenant pour unite cellc qui lui apjwrlicnl sous la pression de i metre.

I'ar consequent on a [)0ur lovygene a eclle densite, selon lobsenation,

—=-= ''•'^'^ =:o,c)Q7388 , ct 1=— 0,002612.

En supposant done que la loi de la coinpressibilile du gaz oxygene soil

representee par une formule de inenie espece que ccUe des gaz precedents,

et dcsignant par A- la densite a laquelle la tendance a la liquefaction

commence a y avoir quelqu'influence, et par C le coefficient de la partie

negative qui depend de cetle influence, si on se rappclle que la partie

positive pour w= 3 est egale a o,ooo43o , celte observation nous fournit

pour la determination de A et C une premiere equation

9— 0,002612= 0,000430 — C(2— y^)' .

Pour I'air atmospherique sous la densite m= 4, Regnault a trouv^

])ar I'observalion

—= Oj996490 > ^^ Pai" 1^ ^=4-0,996490= 3,985960 .

lit'

Pour le gaz azote notre formule donne comme on a vu , a la densite m := 4

,

^— I =— 0,002043, et par li ^=^= 0,997957 ,

et ;-=4.o,997957 = 3,991828 .

La portion pour lacpielle I'azote concourt, sous la densite 4, i> la pression

totale soutenue par I'air, en raison de la quantite pour laquelle il y entre,

est en consequence 0,79.3,991828= 3,1534412. Soustrayant ce nombre

de la pression totale 3,98596 on obtient o,83257 pour la pression sou-

tenue dans lair par I'oxygene, portion qui divise'e par 0,21 donne 3,g6438

pour la pression totale ijue I'oxygene isole soutieudrait sous celte meme
densite 4 , en prenant pour unite celle qu'il a sous la pression de i metre.

Ainsi a cette densite on a pour I'oxygene,

r r 3,06438 _ / „ ,--=-^=--^—= 0,991095, et - — I =— 0,008905.

r

III

Serie II. Tom. XIII.

Et en se rappelant que le terme positif de la valeur de 1 pour la
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densite 4 est o,oo344o > on obticnt dc cclte observ.ilioii
,
pour lii deter-

minniion dc C eX A dans la forimile pour I'oxygene, liquation

— 0,008905:^0,003440— ^(4— '^)' •

L'ol)servatiou relative a la densite 8 pour Fair atinospheriquc nous doniiera

nnr Iroisieuie equation pour le meine objet. Rk(;naiii.i a Irouve pour Pair

a coite densite

— :^o,c)c)33i3 , et par la /'ssS.OjQgSa 12= '^,945696 .

Four ie gaz azote nous avons par notre fonnnle, a celle densite,

—=-= 0,996592 , et par la /= 8. 0,996593= 7,972736 .

Multipliant cette valeur de / par 0,79 on obtient 6,298461 pour lu por-

tion de pression que soulient I'azote conlenu dans I'air. Soustrajant cellc

quantite de 7,945696 il reste 1,747235 pour la portion due a I'oxygene,

ce qui donnc '' ' = 7,84398 pour la pression que loxygene isole

soutiendrait sous la densite 8. Par consequent on aurait

/• / 7,843q8 n / r. ^ r—=-= ^ ^' =:o.o8o4q8 , et 1=— o,oiq5o2 .

in 8 8 ''' ^^ ' m ^

Le terme positif de la formuie est ici 0,011649- Cette observation nous

fonrnit done pour I'oxygene I'equation

— 0,019502^0,011649— C(8—Aj .

Knfiu lobservation de Regnault relative a I'air almospherique sous la

densite m^i6 nous foumira une qualrieme equation. II a trouve

—^—^=10,087780 , et par la /-= 16.0,087780=: 1 5,8o448 •

Pour I'a/.ote a la densite 16 notre formuie donne, comme on a vu

,

1=— 0,008761 , et par l;i —^—p;= o,OQi 23o ,m 7 I > I m 16

et r=: 16.0,991239^ 15,859834 •
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Mullipliant celte valeur par o,'jf) on oblient i a,529261 pour la portion

de pression que soutieat I'azole dans I'air a cctte density. Soustrayant ce

nombre de i5,8o448 '' vicnt SjS'jSaa pour la pression soulenue par Toxy-

gene dans I'air; I'oxygene isole a celte menie densite 16 souliendrait en

3 2'7522
consequence la pression -^—i- := 1 5,59628 . Par la on aura

/• 15,59628 . ^ ,
/ - .,..—^—2—2; ^o,q'74767 , et 1 :^— o,o2523i .

La valeur du lerme positif de la formule, qui doit representor la loi de

la compressibilite du gaz oxygene, est ici o,o2'75ig; on aura done 1 equation

—0,020233 :=o,o2'y5i9— C(i6

—

Ay .

En combinanl entr'elles deux a deux les quatre equations que nous ve-

nons d'etablir, on en pouiTa lirer autant de valeur de A et de C, qu on

peut former de ces combinaisons. Pour faire usage par exeinple des deux

pi'emieres

— 0,0026 1 2^ o,ooo43o— C(2— Af

— 0,008905= 0,003440— ^(4— ^) )

on observera (pie la premiere de ces deux equations nous doune

„ o,ooo43o-t-o,oo26i2

{i—AJ

valeur qui substituee dans la seconde la change en

— 0,008905^0,003440 — o,oo3o42| -\
,

/4— -^\ o,oo344o-t-0)Oo89o5 o,oi2345 . ^ ^

\2— A/ o,oo3o42 o,oo3o42 '

ou

et par \k ^—:^= (4,o582)'= 3,4729 ,

d'oii Ton tire ^=i,igi2
,

et ensuite C=°>°"^"^^= °>°°f°t^ = o,oo3862

(o,8o88)«
^''^^^eS
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Ell coinbiiiaiU dune niaiiiere seniblubic la preiniei'e des qualre equa-

tions avec la Iroisienic, on trouve ,-/= i,i3i4 : el en combinant la seconde

avoo la Iroisicme, on oblicnl ^7:^0,8830. La inoycnne de ces trois va-

leurs de A, i,ii)i2; i,i3iji el o,883o , est i,oG85, el ainsi fori peu

diflferente de I'unite: el ces memes coiubinaisons donnent aussi des valeurs

de C jieii dilTerenles de cellc indujut'e |)oiir la premiere conibinaison.

Les conibiiiaisons de cliacune des Irois premieres eqxialions avee la t[ua-

irieme donnent des valeurs de A qui difTcrent un peu plus de I'unite, et des

valeurs de C lui peu plus differenles aussi des precedenles. Mais nous verrons

ci-apres des raisons de peuser que la qualrienie observation , relative a

//»= iG doit clre (icartec de ce calcul. D'apres cela il parail que nous pou-

vons adopter sans erreur notable la valeur Az=i
,
pour la densite au dessus

de laquelle linfluence de la tendance a la liquefaction commence a de-

venir sensible daus le gaz oxygene, latpiellc sera ainsi cclle meme <pi

a lieu sous la pression de i metre de mercure; el nous pouvons deter-

miner C par les trois premieres equations separement en y faisant A-^ i .

La premiere de ces equations devient par cette substitution, en obser-

vant que 2— 1 = 1
,

— 0,002612= 0,000430— C
,

el notis donne C=o,ooo43o-+-o,oo26i2= o,oo3o42 .

La seconde relative a /»= 4 preud la forme

1— 0,008905:^0,003440— C(3)''=:o,oo344o— 6'. 3,44 1 6 ,

d'oii on lire C:^ 0,003587 .

La troisieme ecjuation , donnce par I'observation relative a m := 8 , se

change en

— 0,019502= 0,01 1G49— C'(7)'=o,oi 1649

—

^ •^Q'^1^ >

el donne 6^=0,003489 .

Enfin on aurait par la (pialrieme observation, qui se ra]>porte a la den-

site iG, lequalion

— 0,020 233 =0,027519— C( 1 5)'=: 0,0 275
1
9— C . 31,043 ,

rl on en deduirait (7^ 0,002507 •
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Cette derniere valeur de C est notableinent inferieure a celles deduites

dcs trois aulres obsei'valions, comme on pouvait s'y altendre, dapres

I'ecart (jue la quatrieine equation combinee avec chaciuie des trois autres

nous a deja presente relativement a la valcui' de ^, et qui nous a porte

k exclurc cette equation de la determination de cette quantite. Ce desac-

cord pourrait ctre regarde comme unc objeclion centre la forme de fonc-

lion que nous avons adoptee pour la loi de la compressibilile du gaz

oxygene, ainsi que pour les autres gaz dont nous nous sommes occup^s

preccdemment. Mais si Ton fait attention a Taccord approche des trois

aulres valeurs, et surlout a la prescjuegalite de deux d'entr'elles, savoii'

celles deduites des observations relatives aux densites 4 et 8 , on sera

porte a penser que cette forme de fonction sappliqucrait bien a loxygene,

comme aux autres gaz consideres a I'elat isole , oil la densite depend du

rapprochement plus ou moins grand des molecules; mais que dans un

melange de deux gaz, tel que lair, les molecules de chacun de ces gaz

composants etant toujours repandues dans le volume entier occupe par le

melange sous les differenles pressions, leur rapprochement reel n'est plus

correspondant a la densite que chaqiie gaz prendrait s'il formait comme

une couche separee, ainsi que nous I'avons suppose dans notre calcul^ en

sorte que la parlic negative due a relfet de I'attraction des molecules

entr'elles doit elre moindre qu'elle ne le serait reellement dans notre sup-

position , et moindre par conse'cpient de celle cpii y aurait lieu a I'etat

d'isolemcnt. Dans les condensations au dessous d'une certaine limite f in-

fluence de cette circonslance serait peu considerable , et permettrait en-

core de deduire la loi de la compressibilile de chaque gaz suppose a 1 etal

isole, de celle cpii s'obsene dans I'ctat de melange; mais cette deiluclion

nc serait plus permise j)our des densites devenues trop grandcs, telle

qu'on pent regarder celle de i6 fois la densite repondante a i metre de

mereure de pression. Le principe de Dalton devrait etre pris en consi-

deration pour ces densites superieures, et la manierc dont nous avons

envisage les melanges des gaz ne serait plus admissible. Et en clFet ce n'esl

qu'au melange des gaz tres-rapproclies de leur point de liquefaction que

Dalton a cte porte a appliquer son principe, puisqu il ne s'en est servi

que pour rendre raison des circonstances qui ont lieu dans cette lique-

faction meme des vapeurs melees aux gaz permnnents.

D'apres cette consideration nous pourrons employer les resultats <les

observations relatives aux densites de I'air a , 4 ct 8 pour determiner la
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forinule de I'oxygene, cominc si ce gaz se Irouvait a I'elal isole, ainsi

que nous I'avons pialique ci-dessus; mais nous ne ferons aucun usage

dc I'observation relative a la densile 16; et comme nous avoiis dejii de-

tennine A par les trois premieres equations, nous devrions prendre la

inoyenne des trois valeurs de C qu'elles nous ont donnees par la substi-

tution dc cette valeur de A
,
qui sont o,oo3o43 ; o,003587 ; et 0,003489.

Cependant comme la premiere de ces valeurs s'ecarle un peu plus des

deux autres, et merile d'ailleurs moins de confiance comme donnee par

des valeurs de la densite et de la pression peu considerables, et par la

plus sujelte i erreur, surtout pour la partie relative a I'oxygene qui ne

fonne que la cinquieme partie du volume total , nous prendrons la inoyenne

des deux autres seulement 0,003587 ^' o,oo3489
,

qui se Irouve etre

o,oo3538.

En mcttanl cette valeur de C , ainsi que celle de A-^i , dans notre

formule generale, celle pom- le gaz oxygene devient

I := 0,0 1 5762 (log w)*— o,o()3538(w — i) .

Si on cherche maintenant a comparer les nombres deduits de cette for-

mule avec ceux donnes par les observations dont nous nous sommes servis

pour I'etablir, relatives aux densites 2, 4 et 8, on irouve:

Pour la densite 2 :

—— I =o,ooo43o^o,oo3538=— o,oo3 108
,m

au lieu de — 0,00261 2 que nous avons deduit de I'observation relative a I'air

;

et par la — :=o,996892 , au lieu de 0,997388 ,

et ;•= 2. 0,996892 =1,994776 .

\insi on aurait pour la portion de pression soulenue dans I'air par I'oxy-

gene qui en fait partie 1,994776.0,21 =10,418694 , a quoi ajoutant la

portion de pression due a I'azote 1,578661 , on obtient 1,997355 pour

la pression de I'air qu'on aurait dA observer sous la densite 2 , d'apres

la formule , au lieu de i ,99850 que I'observation a reellement donne ; la

ditference n'est que d'un peu plus d'un millimetre sur environ 2 metres.
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Pour la densite 4

— I =o,oo344o -o,oo3538.3,44'6 = o,oo344o~")0>2i76=- 1,008736 ,

an lieu de — o,oo8go5 que nous avons deduit de robservalion sur I'air,

et par la — =10,991264 , an lieu de 0,991095 , •

el /•=4.o,g9i264= 3,965o56 , au lieu de 3,96438 .

La difference enlre le calcul et Tobservation que cela donnerail pour lair

est tout-a-fait insignifiante.

Pour la densite 8

:

I =0,01 1649-0,003538.8,9276=0,01 1649-0,o3i586--o,oi9g37
,

au lieu de — 0,019502 deduit de I'obsei-vation

;

et par la —= 0,980063 , au lieu de 0,980498 ,

et r= 8.o,98oo63= 7,84o5o4 , au lieu de 7,84398 .

Multipliant celle valeur par 0,21 pour avoir la pression que Toxygenr

soutient dans I'air dont il fait partie on obtient i,6465o6, et ajoutant

cette pression a celle soutenue par I'azole qui est 6,298461 , il vient

7,944967 pour la pression que lair aurait du offrir sous la densite 8
,

au lieu de celle obsenee 7,945696; la difference n'est pas de | de milli-

metre sur environ 8 metres.

Les nombres calcules par notre formule presentent, comme Ion voit

.

une confoiTnite tres-satisfaisante avec les observations dont nous nous

sommes servis pour I'etablir, et nous pouvons Tadopter comme propre

a representer les experiences avec tout Ic degre de precision dont elles

sent susceptibles , d'apres la manicre dont nous en avons fait I'application.

Selon cette formule I'influence de la tendance a la liquefaction se ma-

nifesterait dans le gaz oxygene a une densite peu inferieure a celle ou

cela a lieu pour le gaz azote; mais le coefficient o,oo3538 de la parlir

negative de la formule, dA u cette influence, est a-peu-pres double de

celui que nous avons trouve pour la formule relative a I'azote , qui est
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0,00 1
'^573 , el prcsque la moilie de celui que nous avons du introduirc

dans la formule de I'acide carbonicjue, qui est 0,00747 '6, quoique dans

ce dernier ga/, la tendance a la liquefaction commence i\ exercer son in-

fluence a une densite beaucoup moindre. On se serait altendu a ce que

le gaz oxygene se rapprochat beaucoup plus, quant ;\ la valeur de ce coef-

ficient, du gaz azote, et s'cloigniil un pen plus de lacide carbonique, rien

n'annoncaul dans les proprieles connues de I'oxygene
,

que la tendance

a la liquefaction y soit notablement plus grande que dans le gaz azote.

Mais aucun fait precis ne s'o|)pose non plus a ce que Ton admelte la

consequence a laquelle nous conduit a cet egard notre formule fondee

sur les observations de iM. Reginault, scion la manicre dont nous les

avons calcidees.

Au rcstc la fonnule, a lacpicUc nous avons ete conduits pour la loi de

compressibilile du gaz oxygene n'ctant deduite qu'indircctement des expe-

riences de Reonault sur I'air , dont I'oxygene ne forme qu'une portion

pen considerable, ct a I'aide d'une liypolhcse sur la constitution des me-

langes gazeux qui n'est peut-etre pas a I'abri de toule objection relative-

ment a I'applicatiou dont il s'agit, parait meritcr beaucoup moins de

confiance que celles que nous avons etablies directemcnt par les expe-

riences de Regnault sur la compressibilile des gaz hydrogene, acide carbo-

nique et azote. Des reclierches experimentales ullerieures pourront seules

tiier nos idees i cet egard.

SECONDE PARTIE

ccnmEXioy de la loi de cohpressibilite des gaz atec la densite et la pRESsion

ACXQUELLES A LIEU LEUR LIQUEFACTION.

La formule —— 1^0,0 15762 (log ot)^
,

que nous avpns admise pour

les gaz parfails (ou abstraction faile de la tendance i la liquefaction)

donne necessairement, pour des valeurs successivemenl croissantes de la

/

m
densite m , des valeurs indefmiment croissantes aussi de 1 , et con-

m

sequemment du rapport — entre la pression el la densite au lieu que
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ce rapport etait constant selon la loi de Mariotte ; raccroissement indefini

a lieu a plus forte raison pour la pression /• meme, dont I'expression est

o,oi562(log/«)'j
;

:m < I

savoir il faul des pressions dc plus en plus grandes pour porter les gaz

parfaits a des densiles de plus en plus considerables, en les reduisant a

des volumes de plus en plus petits, ainsi que cela avail lieu aussi d'apres

la loi de MARioxrii.

II n'en est pas de meine pour les gaz de la nature qui sonl lous su-

sceptibles de se liquefier par une condensation plus ou moins grande selon

leur espece.

Pour le gaz hydrogene les vaieurs de — pai" I'accroissetaent de la

densite m, en partant de m:=:i , sont d'abord croissantes, comme on le

voil par les rcsultats iminediats des experiences de Regnault, dont notre

formule pour I'hydrogcne exprime la marche ; mais cet accroissement n'est

pas indellni. La formule empirique par laquelle M. Regnault a represente

lui-meme les resultats de ses experiences, par les deux premieres puis-

sances dc m— I
,
qui est, comme on a vu,

—^ I -f- 0,00054-7 1 3 (to— I )-- 0,0000084 1 55 (to— 0*
>

en en determinant les coefticienls par les observations relatives a to=8
,

wr^iG, ne contenant que des termes positifs ne donne point de maxi-

mum pour — , ni par consequent , et a plus forte raison, pour la pres-m
r

m
sion ;• , en sorte que selon cette formule le rapport — de la pression

a la densite croitrait indefiniment, et la pression /• croitrait toujours de

plus en plus, relalivement a la densite. Mais cela n aurait plus lieu par

une formule empirique de meme forme, a trois puissances de m— i , et

dont on determinerait les trois coeflicients par trois des observations, et

qui par la rcpresenterait plus exactemenl les observations memes. Je trouve,

par exemple, qu'une telle formule dont on determinerait les coefficients

par les observations relatives a to=4, w^8, w=:i6 serait

r— = I -t-o,ooo4i238(TO- i)+o,oooo3653(to- i)*- 0,00000 12632 (to- if .

Serie II. Tom. XIII. 'h
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fl aurail aiiisi un ile ses lenncs iicgalif; el celle expression ilonnci-ait

/'
. . , , . , _ .

,

pom- — un niaximum qui repontlrail a m^a:) environ , eii sorte que le

ia|)|>orl lie la pression a la densile, qui selon la loi de Mariottf. dcvrait

loujoui's elre = i , s'eleverail il'abord an dcssus de TuniU' par la eon-

ileiisalioii de lliydroi^eue au dela de cclle qui repond a i metre de pres-

sion , mais cesserait de croitre lorsque cette densite serait devenuc aS fois

])lns grande, et par des condensations ulterieures ce rapport coininencerait

:'i diniiiiuer, en se rapprochant de I'unite, et deviendrail ciisiiife moindre

que I'unite meme, a laqiielle il devrail elre egal selon la loi de Martotte,

par suite de son approche au point de la liquefaction qui devrait enfin

y avoir lieu. Quant a la pression /•, on trouvc aussi , en appliquant la

regie eonnue pour la determination du maximum et minimum a la for-

mule a trois puissances

/•=m| I +o,ooo4i238(ot- i) + o,oooo3653(m- i)'-o,oooooi2632(to- i)^|
,

quelle aurait un maximum repondant a la densite /h=62, el que ce

maximum de pression serait d'a-peu-pres 54 metres de mercure.

Des circonslances analogues doivent se presenter dans la marche de la

compressibilite de I'hydrogene, d'apres la formule de forme exponentielle,

par laquclle nous avons cherchc a en repi'esenter la loi, en partant des

observations de 1\I. Regnault, savoir

/' '

—= I •+•0,0 I 5762 (log m)'— 0,00088/165 (w— 2)'
;

iMi differentiant celle expression de —
, on obtienl pour la condition do

sa valeur maximum I'equation

d.L -^
^

,

—.—^3 . 0,0 1 5762 floe inY . 0,43420

.

o,ooo88465 .h^im— 2)dm ' ^ ^ ' '^ ^ ^ m 8^

^ 0,0203
„^(log7?i)' ;
6b-—~—- — o,ooogg523(m— 2) =0 ;

et on tronve par des substitutions successives que Ton satisfail procliaine-

ment a cette equation en prenant m=:29 ;, ce (jni donne d'apres I'ex-

pression meme de —
,

pour sa valeur maximum, le nombre 1,01 323,
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el pour la pression /• qui lui repond, i,oi 323. 29,5^ 29"',89 environ.

Le rapporl de la pression a la densite, dans I'hydrogcne , rajjporl qui

devrail loujours clre egal a i seion la loi de INlAnioT'i 1;, s'accroil done de

I jusqu'a 1,01?) par I'accroissement de la densile jusqu'a ce ipe celle-ci

soil devenue a-peu-pres 29 J fois celle qui a lieu sons la pression dun

metre de mercurc. Au dcia de cc point la valeur de ce rapport commence

u decroitre par I'accroissement ultcrieur de la densite, et a se rapprocher

de 1 unite. Mais lorsque la valeur de — est ainsi anivee^ son maximum,^ m
la valeur de r doil continuer a crottre par I'accroissement de la densite,

et pour cherclier a quelle densite elie atleindra son maximum . il n v a

qu'a mettre notre formule sous la fomie

i=m
I

i-j-o,ui5'j62(logm)'— o,ooo88465(/«— 2)"! .

En differentiant celte equation, et egalanl a o la valeur de —.— qui en

resulle, on oblient pour la determination de la densile m a laquelle repond

ce maximum I'equation

-7—=: J -t- 0,0 1 5^62 (log m)^— 0,000884(35 (iH— 2)'

H-o,0 2o536(log7re)'— o,00099023. m(/«— 2)'^o .

Or, on trouve par des substitutions successives que la valeur de m
,
qui

satisfait ii tres-peu-pres a cette equation, est m^357 ; a cette densite re-

pond, d'apres la formule meme, la pression d'environ 217 metres de mer-

cure, et le rapport — se trouve par consequent reduit a celte limite a

5^=0,608.
JO'-

On voil que la densite a laquelle repond le maximum du rapporl —r
m

dans Ihydrogene, selon notre formule, nesl que peu superieure a celle qui

elait indiquee par la formule a Irois puissances de m— i , appliquee au\

observations de Rec.naui.t, la valeur de celte densite etanl 29 i au lieu

de 25. La densile au contraire a laquelle la valeur de la pression /• meme

alleint son maximum selon noire formule, qui est 35'j fois celle que le

gaz a sous la pression de 1 metre de mercure, est beaucoup plus gi-ande
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que celle (|ui nous elait donnee par la formule composee de puissances

de m— I , qui elail seulement 63 ; il en est de meme des prcssions cor-

respondanles a ce maximum
,
qui sont de 217 metres selon notre formule

et 54 metres seulement selon la formule citee.

II ne faut pas s'etouner de celle difference; car les deux formules etant

dune forme loul-a-fait dilfercnlc, elles peuvenl bien s'accorder a-peu-pres

pour les densiles el les pressions peu dislanles de celles observecs, par

lesqucUes ellcs onl ete dcterminecs, telles que celles qui se rapporlent

au maximum du rapport — : mais elles doivent necessaiiement s'ecarter
' ^ m

beaucoup cnlr'elles pour les points plus eloigncs de ces observations, tel

que celui du maximum de /'.

On peut se demander maintenant quelle pent elre la signification phy-

sique do ce maximum de valcur altcint par la prcssion , el au dela duquel

ellc commence a dim inner par mi accroissemenl uilerieur de ia densite

d'apres la loi meme de son accroissemenl. Or il me semble que cela ne

peut signifier autre chose, si non que , lorsque la densile est arrivee a ce

point, Ic gaz cesse pour ceia meme d'olfrir les proprieles gazeuses, et

passe a fetal liquidc. On aurait pu croire que la condition exigee pour

cela, dAt etre que la pression du gaz fut reduite a zero selon la formule

meme; mais il est facile de voir, ainsi que je I'ai deja remarque dans

I introduction
,
que cela n'est pas necessaire, et qu'il sullit pour delcrminer

la liquefaction que ia prcssion cesse de croilre avec la densite, et com-

mence a de'croitre. En efiet lorsque le gaz est arrive i ce point, si I'on

suppose que Ton en augmente encore la densile , en en diminuant le

volume, cette densite repondra a une pression moindre que celle a lacpielle

le gaz elait deja parvenu; c'est-a-dire tpic le gaz a celle densile ne pouiTa

plus soutenir cette pression meme, el devra se condenser encore, el ainsi

indefiniment jusqu'a ce qu'il soit reduil a I'etat liquide, auquel la formule

de compressibilile du gaz nest plus applicable.

Le gaz hjdrogine n'ayant pu etre liquefie juscju'a present par la prcs-

sion aidee dun abaissement de temperature, et encore moins a la tem-

perature ordinaire, nous ne pouvons verifier par I'experience celle coinci-

dence du point de la litpiefaction avec le maximum de pression indique

par la formule qui exprime la loi de sa compressibilile; mais on verra

pal- I application de ce meme principe au gaz acide carbonitjue, d'apres

In formule de sa loi de compressibilile que nous avons elablie ci-dessus.
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que la densile et la pression, auxquclles cctte indication se rap|)orte,

soiit ei» efiel prochaincincnt celles aux<juelies la liquefaction dii gaz a

lieu, selon lexpericnce, a une temperature peu diirereule de o" , en sorle

qu'on ne peut guere conserver des doules sur la justesse de cette applica-

tiou. On peut done prevoir des a present que Ihydrogene ne se condense-

rait en liquide, a la temperature de quelques degres au dessus du o°, que

par une pressiou qui porlcrait sa densile a environ 35'^ fois celle qu'il

a sous la pression de i metre de mercure, ou ce qui revient au meme a

470 fois celle qu il a sous la pression atmospherique de o'",76 ; et que

la pression rctjuise pour cela serail dc 217 metres de mercure, ou d'en-

viron 283 atmospheres. Et cette graiide distance du point de la liquefaction

du gaz liydrogene, indiquee par la theorie, explique suffisamment pour-

quoi on n'a pu jusqu'ici effectuer cette liquefaction, meme avec le secours

du refioidissement, qui sans doute diminuerait la pression nccessaire pour

lobtenir.

On ne peut au restc regarder ces indications que comme approxima-

lives; car les coeflicients de notre formule n'ayant ete determines cpie

j)ar des densites et des pressions encore tres-eloignecs de la limite dont il

s'agil ici, de legcres erreurs dobservation dans leur valeur pourraient pro-

duire des diiferences assez notables dans I'elablissement de cette limite.

Mais la position du point de liquefaction , a laquclle nous avons ete con-

duit par notre formule, par cela meme qu'elle est tres-eloignee des pressions

observecs, parait jjIus confornie aux donnees experimentales sur le gaz

hydrogene, que celle qui resultait de la forme d'exprcssiou employee par

M Regnaui.t, composee de puissances entieres successives de m— i ,

avec I'addition dc la puissance troisieme, et cpii aurait jdace comme on

a vu le point du maximum de pression , el par la de la liquefaction , a

une densile beaucoup moins considerable.

On peut encore i-emarquer, a I'cgard de ce point de la licjuefaction pre-

sume du gaz hydrogene
,
que la pression repondante a la densile 35^ a

laquclle nous I'avons fixe, aurait ete, dapres la formule que nous avons

admise pour les gaz parfails, c"est-a-dire sans Taddition du tenne negatif

dependant de la tendance a la liquefaction, beaucoup plus forte que celle

que nous avons Irouve y repondre pai" la formule complete de Ihydro-

gene. Car on aurait cu iiar la formxde des caz parfails — ^1,262 , et
771

''=357. 1,362= 450 metres environ, au lieu de 217 metres. La tendance



l'.3o SIR LA COMPRESSIBII.ITE DES OAZ

a la rujuefaction , en agissant depuis in=:2 jusqu'a cclle limite , a done

abaisst- la pression de 45o— ai'j^a^S metres.

Nous uassons maiulenant a faire pour le gaz acide carbonique un calcul

analogue a celui que nous venons d'appliquer au gaz liydrogeuc. Pour cv

gaz les valeurs de — en parlant de /= i , m= i , d'apres les experiences

de M. Recnal'lt, vonl conlinuclleinenl decroissanl par les accroisseinenls

«le in , et s'abaissaut ainsi de plus en plus au dessous de Tunitc; ou ce qui

revient au meine les valeurs de i sont toutes negatives , contraire-m "^

ment a ce qui avail lieu pour le gaz hydrogene.

Dans la forme d'cxpression employee par M. Rkgnault pour representer

— ou I en fonction de in, contenant les deux premieres puissances

de in— I , cela s'annonce par les coefficients negalifs de ces deux puis-

sances, coeflicients dont il a determine les logarithmes par les obser-

vations relatives a m^S , m^i6, et d'apres lesquels cette fonnule se

trouve etre

;

III

1= I — o,()o853i8(wi— i)— 0,000007 285'y(w — i)'

L'acide carbonique se trouve ainsi, dcs le depart de la densite repondant

a la pression de i metre de mercure , dans la condition oii I'hydrogene

doit se trouver seulement en partant d'une densite superieure a celle oii

— a deia atteint son maximum , et doit presenter ensuite des valeurs de-
w ' '

croissantes.

Mais cela n'empeche pas que la valeur de /• aille en croissant a partir

de la densite i , comme nous avons vu que cette valeur croit encore pour

Ihydrocene , au del^ du maximum de — , et on peul chercher encore ici" in '

quelle doit etre la liuiile de cet accroissement de /• pour l'acide carbo-

nique, c'esl-a-dire, a quelle densite son maximum aura lieu; et je trouve

que, selon la formule citee de M. Regnault, ce maximum repondrait a la

densite 60 , c'est-a-dire a une densite egale a 60 fois celle qui lui appar-
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lieiil SOUS la pression tie i metre, et que celte pressioii maximum serail

ileiiviron 28 metres.

()ii aurait ties rtisullals pen tliilerents en employant uiie formule tie meme

esijece t^uc celle de Re(;nal:lt, mais a trois puissances successives tie m— i
,

au lieu cle deux seulement. Je trouve en faisant usage des Irois observa-

tions i-elatives -a /h= 4 , m:=8, w=i6 pour determiner les coefficients,

que cettc formule serait

— = I -0,00861 ia8(m- i) + o,ooooo9366(w- i)*-o,oooooo'j5797(w- i)'
,

oil le coefficient tie la sccontle puissance est positif; la valeur de la

densitt; //», pour latjuelle la pression /• atteindrail son maximum selon cette

formule, serait a-peu-pres 46, et la pression meme maximum de 26 metres,

au lieu de 60 pour la densite et de 28"" pour la pression.

•Mais voyons maintcnant ce que nous donnera ;i cet egartl la formule

exponenlielle tjue nous avons adoptee pour la loi de compressibilitc de

I'acide cai'bonique.

Cette formule est, comme on a vu dans la premiere partie,

-= I -1-0,0 1 5763 (log jut)'— o,oo747i6(fjt— 0,25)' ,

la pression /• etant loujours exprimee en metres de mercure, et ou Ion

a pose ;;i= w. i,oo53 , I'unite des densites m etant la densite observee

jmur la pression r=i , densite a laquelle repond la valeur /:/^i,oo53.

Mettant cette foimule sous la forme

r=:|:x| 1 -»-o,oi5762(logfJiy— 0,00747 i6(/n— o,25)'| ,

et diiferentianl , on trouve:

dr '

-1-:= I -4- 0,0 I 5762 (log /n)'— 0,00747 16 (fi— 0,25)'

1

-t-o,o2o536(logfx)'— o,oo84o55./:x.(ja— 0,25)' .

Lc second membre de cettc equation doit etre egale a zero pour de-

terminer la densite ju. a laquelle tloit rtiponilre le maximum de / , et on

trouve par ties substitutions successives que I on satisfait de pres a cette

i-ondition en prenant fjt=44j44 >
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44,4
/

et par Ik m= ^i^^^^= 44>2o6
;' IjOODO

savoir le maximum de ;• aura lieu lorsque la densite du {^az sera devenue

44>3i fois environ celle qu'il avail sous la prcssion de i metre de mer-

cure, ou ^^^^i^-rr-= 58,11 fois celle (niil a sous la prcssion d'une atmos-
0,7b

phere ; et la fonnule mcme doniie ]>our la valeur repondanle de r , c'cst-

;»-dire pour le maximum de pressioii , /= ^/\,/\^.o,5^o'i']= :i/{"'''"",oi^
,

ou environ 3 1,6 atmospheres. Le nombre 0,54087 exprime la valeur a

laquelle se trouve reduit k cette limite le rapport -= -p-^
,

pour
* ^ ^ p. ni. i,oo5o '

I'acide carbonique, ce qui donne 0,54037. i,oo53= o,54323 pour celle

du rapport — entre la prcssion et la densite.

On peut remarquer que les resultats relatifs a la prcssion maximum

,

que nous venons de trouver par notre formule, sont peu differents de ceux

que donncnt pour I'acide carbonique les formules en puissances dc w— 1
,

et surtout celle contenant trois puissances, et cpie nous avons indiques plus

haut , tandis que pour I'hydrogene nous avons trouve des resultats tres-

differents entr'eux par les deux genres de formule ; mais il faut observer

que la limite dont il s'agit est ici
,
pour lacide carbonique, beaucoup moins

eloignee des observations par lesquelles on a calcule les formules , au-

quel cas des formules tres-difierentes dans la fonne peuvent conduire a

des resultats prochainement d'accord entr'eux, ainsi que nous I'avons deja

remarque.

Nous avons etabli ci-dessus , en parlant de I'liydrogene, que le maximum

de pression donne par la formule de compressibilite dun gaz dcvait re-

pondre an point dc liquefaction de ce gaz, et nous avons annonce que

cette indication iheorique etait confirmee par I'experience relativemenl a

I'acide carbonique. Cest ce que nous pouvons verifier ici d'une maniere

approcliee. Tiih.okiku avail trouve pour la pression qui condense le gaz

acide carbonicpie en liquide, a la temperature 0°, environ 36 atmospheres,

et les experiences de plusieurs autres auleurs se rapprochent plus ou

moins de ce resultat; mais Faiiauay dans un me'moire sur la liquefaction

des gaz, publie dans les Transactions philosophiques de i845, rapporte

des experiences de Addams, d'apres lesquelles la force elasticpie ou tension

de 1 acide carbonique a la glace fondanle ne serait que de 27 } atmos-
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pheres. Si I'on prencl la moyenne entre ces deux resullals, on a pour la

tension de I'acide carbonicpie repondante a o° le iiombre de ii,'j5 atmos-

pheres, (jui est prestju'evactemenl celui que nous avons Ironve pour le ina-

xiinum de prcssioii dans la loi de compressibilite de lacide carboniqiu-

A la temperature a laqnelle les experiences de M. Recnault ont ete faites,

qui est comme on a vu de 3i,6 atmospheres. Ces experiences se rappor-

tant a quelques degres au dessus du zero, le nombn; 3 (,-5 Irouve pour

la pression qui determine la liquefaction a o° devrait etre un peu augmente

pour elrc ra[)porle a la temperature suppose'e dans notre fonnule; mais eel

accroissement nc peut pas etre considerable , ne s'agissanl que de 3 ou

4 degres de difTerence, et on a toiijours enlre les deux resullals un ac-

cord assez rapproche pour juslifier la relation epic nous avons admise entre

le maximum de pression d'un gaz , selon sa fonnule de compressilnlite

,

et le point de sa liquefaction a une temperature donnee.

II est reinarquable fpie, malgi-e la grande difference qui a lieu entre le

gaz hydrogene el lacide carbonique, quant aux densites absolues en parties

de celle qui leur appartienl sous la pression d'un metre de mercure,

auxquelles leur liquefaction a lieu a la temperature consideree dans

nos formules , et quant a la rapidite de la diminution de la valeur du

rapport — par I'influence de la tendance a la liquefaction, la densite a

laquelle la liquefaction a lieu soil pour ces deux gaz a-peu-pres un meme
multiple de la densite a laquelle celte influence commence a devenir

sensible. En effet ce midtiple se irouve etre pour le gaz hydrogene

35" 44—^^I'^S, et pour I'acide carbonique —=4. 44= '7^ •

Nous pouvons maintenant faire lapplication du meme principe au gaz

azote.

Ce gaz est dans le meme cas que I'acide carbonicjue, quant aux valeurs de

— trouvees experimenlalement par M. Regnault, savoir pour les den-

sites a, 4) 8 et 1 6 en prenant pour unite la densite sous la pression

d'un metre de mercure; elles sont inferieures a Tunite, et decroissantes

tandis que cela n'aurait lieu pour I'hydrogene qu'au de la du maximum

de — , repondant a une densite tres-considerablc.

Serie II. Tom. XIII. 'f
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La roniiule a ilcux puissances tic m— i , que Ui.i.nai i.r a dtdiiiie dc

res valours observees, rcvii-iil an resle a

—= I l),l(0(>(>»)0 I .\ [Jll — ' )"*" •'^"ooo()'jo4<)5 (iH— i)' ,

on li' cocllk-icnl de la premii're puissance est soul iicgalif, el celui de la

seronde est posilil', au lieu que dans la fonnule analogue jjour I'acide

caihoniqiie ces deuv coelVicienls etaienl lous deux negalifs. Cellc fonnule

n oH'ie pas plus de iiiavinuun de /• que celle pour I'acide carbonique
;

niais on peul aussi deduiie des experiences de Ri,(;nai'lt une forniule a

trois puissances de (/;/— t), qui en faisanl usage^ pour la delenninalion

des coeflicienls, des observations relalives aux densiles 4i 8 el 16 se

Irouve elre

— ^1—0,0007 193 (/«

—

i)-t-<),o(iooi3i3(;B— i)*— 0,000000 27(16 (/«— i)*,

et celte formule donne pour r un maximum qui repond a-peu-pres a la

dcnsile 4^ < e' <iw' » lui-memc pour valeui- environ 4o'"""%9 o" ^'s^

almospheres.

Mais nous avons lieu de croire que noire formule exponcnliellc on lo-

garithmique doive donner des resultals plus exacts a cet egard. Cette for-

mule est , commc on a vu ,

r ^
''

—= I -f-ii,o 1 5762 (log nif— (i,o()i7573(/H— ',25)' .

La circonslance cnie la valeur de — se irouve inferieure a lunite des^ m
la densilc nf^i s'annonce dans celle fonnule parcc que le terme ne-

'

gatif du a I'influence de la tendance a la liquefaction presente pour

w^2 une valeur plus grande que le icrmc positif apparlcnant a la loi

gcnerale de la compressibilile des gaz parfails, ce lerme niigalif devenant

— 0,001180, tandis que le terme positif n'est que o,ooo43o , 'quoique

ce lenne negatif se reduise a o pour /«=:i,25, et doive etre supprime

pour toute valeur de m infe'rieure a celle-U, en sorte que jnsqu'a celle

deusite i,25 le gaz azole suit encore la marche croissanle propre aux

gaz parfails.

F.n mrltanl retle foi-mule pour I'azote, sous la fonne
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r^m 1 1 -Ho,oi5763(logTO)'— o,ooi7573(«t— ',25)'| ,

et ilifFereiitiant on Irouve pour la valeur do -7—
, (lui doit etre =0 dans

' dm '

Ic cas dii maxiiniun d(^ ;'

,

1 -h 0,0 1 5763 (log w)'— 0,0017573(01— r,35)'

1

-)-o,0 2o536(log m)'— 0,00
1
97696. ?n(/n— i,25)' .

On satisfail a-peii-pres a cetle condition, comme on le trouve par des

substitutions successives, en prenant /«:= 180,6, et la formula donne pour

la valeur de r correspondanle a celtc densite , c'est-a-dire pour la pres-

sion niaxiniuni , 1 80,6.0,57823:= 104,428 , ou la fraction 0,57823 est la

valeur que le rapport — presente a cette limite.

Ainsi, en applicjuant ici notre principe -de la connexion entre le maxi-

mum de pression et le point de la liquefaction des gaz, il resulle de

notre formule que cette liquefaction devrait avoir lieu pour le gaz azote,

A la temperature de cpielques degres au dessus du 0°
, lorsque sa densite

serait portee ^ environ 181 fois celle qui re|)ond a la pression de i metre

demercure.ou -.^238 fois celle qu'il a sous la pression atmosphe-
0,75

ricpie ordinaire, et cela par une pression de io4,4 metres de mercure

ou de 137,4 atmospheres.

Ces valeurs sent beaucoup plus grandes que celles qui etaienl indiquees

par la formule en puissances de m— i ; et en eifet le gaz azote nayanl

pas encore ele reduit en liquidc par les pressions cssayees jusqu'ici, niOiut-

il de basses temperatures, il n'elail pas probable que son |)oint de liqu(--

faction fiit aussi rapproche que cette formule I'aurait indique , de celui

de I'acide carbonique; et encore ici noire formule exponentielle conduit

probablemeut a des resultals plus exacts que les fomiules du genre de celle

dont nous venous de parler. On voit au reste que ce point de la liquefaction

de I'azote serait beaucoup moins eloigne des pressions et des densites sur

lesquelles M. Regnaui>t a experimente, que celui de I'hydrogene, ainsi

(ju'on pouvait s'y altendre, vu la valeiu- croissante de — qui a lieu dans

1 hydrogene par les premiers accroissements de densite, tandis quelle est
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lout dabord dticroissanle dans le gaz azote. Mais I'experience pourra seule

dcciilcr du degre d'exaclitude que ces previsions iheoriques peuvent

presenter.

On peut observer tpe selon notre resultat la density i8i, a lacpielle la

lujurlaclion du gaz azote aurail lieu, serail environ i45 fois celle i,35, k

laipielle 1 influence do la tendance a la liquefaction commence a s'y

manifester; ce multiple est notablemenl moindre que celui 178 ou 176

que nous ont offert a cet egard I'hydrogenc et I'acide carbonique.

JNous ferons encore un calcul semblable pour le gaz oxygene, en nous

servant de la formule que nous avons trouvee pour sa loi de compressi-

bilite par la comparaison des observations de M. Regnaut-t sur I'air

atuiospherique el le gaz azote; savoir:

r *

—= I -t-o,oi 5762 (log w)'— o,oo3538(to— i)' .

fit'

Selon cette formule la valeur de — est aussi tout dabord inferieure am
k'unite pour mz=2

, puisqu'elle donne pour cette densite

— := I -4-o,ooo43o— o,oo3538 ,

ni

ou la partie negative a la suite de Tunile est plus grande que la partie posi-

live o,ooo43o , en sorte que la valeur de — se reduit en effet par la

a I — 0,003108= 0,096892; et — aurait encore unc valeur moindre

que liuut«, meiue pour toute autie valeur de m comprise entre i et 2 ,

puisque ce a' est ici que pom- mss 1 que les deux termes positif et ne-

gatif disparaissent, et cpie Ton a simplement —= 1 . Si Ton supposait

par excraple seulement /h=s 1,1 , on trouvei.'ait par la foxmule

—= r -4-0,00000 12— 0,0002653= 0,999736 .

(}uant a la valeur dc r, elle va d'abord en croissant, en partant de la

densite 1 , pour laquelle elle est egale a I'unite, et il s'agit de deteitniner
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a quelle densile sa valour atteindi'ait son maximum, comme nous I'avons

fait pour les gaz precedents.

En uiettanl la fonnule ci-dessus sous la forme

r^m\ I -H 0,0 1 5762 (log w)'— o,oo3538(/«— ')'! >

et diflerentiant , on trouve —
dr 9

-j
— :^ I -+-0,0 1 5762 (log my— o,oo3538(m— i)'

I

--o,03o536(logm)*— o,0039802./re(m— i)' .

C'est cette valeur quil faut egaler a zero pour le cas du maximum de /,

et on trouve par les substitutions successives que Ton satisfait tres-pro-

chainement a cette condition en prenant m:^gi . Pour cette densite la

formule donne /-^gi .0,559= 5o,9 , ou en nombre rond 5i.

Aiusi d'apres ce resultat, et selon le piincipe que nous avons admis

,

si notre forniule est juste, le gaz oxygene a la temperature de 3 ou 4

degres au dessus de zei-^ devrait se liquefier lorsque sa densite serait

portee par la pression a 91 fois celle qui lui appartient sous la pi-ession

de I metre de mercure, ou 119 fois celle qu'il a sous la pression atmos-

pherique ordinaire; la pression requise pour cela serait de 5i metres

r
de mercui-e , ou environ 67 atmospheres , et le rapport — serait h cette

limite reduit a 0,559 ^ ^ (jaii etait sous la pression de 1 naeti'e ou a

la densite i

.

Le point de la liquefaction du gaz oxygene serait d'apres cela notable-

ment inoins clulgnc des densites et pressions ordinaires que celui de I'azote,

quoique loujours beaucoup plus eloigne que celui de I'acide carbonique.

On se serait attendu a trouver ce point de la liquefaction de I'oxygene

peu dilFerent de celui de Tazote; mais comme I'expe'rience ne nous a en-

core rien appris ;i cet egard, nous ne ponvons pas verifier quelle est sa

veritable situation independamment de I'indication de notre fonnule. Au

reste, comme nous I'avons deja remarque , la maniere iudirecle dont nous

avons deduit cette formule des obsei-valions de 1\I. Regnaii-t sur la com-

pressibilite de fair et de lazote, el le doute t£ui nous reste sur la legi-

timite de la supposition que nous avons faite sur la constitution des me'-

langes gazeux relativement a la determinalion doiit il s'agit , ne nous

perraettent pas d'accorder une pleine conflance k la formule a laquelle
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nous avons ele conduits pour la loi ile coinpressibilile ilu i;az oxygene

,

et a I'exaclituilc des consequences qui s'en deduiscnl.

On peut remarquer que si la densile i lacpelle la liqutiiaclion a lieu

pour le gaz oxygene, i\ la temperature a laquelle nos fonnules se rap-

portent, etait reellcment 91 en prenanl pour unile cclle qui repond a la

pression de 1 metre de mercure, ce menu- nomljrc exprimerail aussi le

miUtiple que presente cette densite relativement a la densite a laquelle

nous avons admis <pe I'influence de la tendance a la liquefaction com-

mence a s'exercer dans le gaz oxygene, et cpii est celle-mcme ([u'il a

sous cette pression de i metre. Ce multiple serait ainsi encore notable-

ment inferieur a celui que nous presente le gaz azote qui est i45 , nombre

qui est lui-meme inferieur a celui qu'on observe pour le gaz liydrogene

et le gaz acide carbonique.

CONCLUSIONS.

D'apres les considerations el les calculs qui ont fait I'objet de ce Me-

moire, il parait quon peul admettre les resullats suivants:

1° La loi de compressibilite d'un gaz parfait, c'est-a-dire exempt de

liufluence qu'y exerce la tendance a la liquefaction a I'approche de la

densite oil celle-ci s'eflectue, en designant par /• ia pression en metres

de mercure, et par in la densite coiTespondanle dont I'unite soit celle

qui appartient au gaz sous la pression d'un metre, peut-etre representee

par une formule exponentielle de la forme

a etant une constante pour tons les gaz a une temperature donnee; ou

ce qui revient au meme par la formule logarithmique

]lL.
, „.. _._ .

y m log a m
(
log a)

/^___logm ^^ r ._ (logm)^

^8'
i=T-^^— , ou \—„ .,

Selon cette formule on a

r /

m '

in
'
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el par cousetjiieiit la prcssion /•= o, lorsque la densile esl rcduile a

I

a

Celte formule doit etre substiliiee a la loi de Maeiottf. qui dans la

1' r
iiieine notation scrail exprimee par —^ i , on i ^ o , et a la-

^ ^ m m

quelle elle so reduirail en faisant a= 00, el par consequent -. = ,

c'est-a-dire en supposant que la pression ne dcvienne nulla cjue lorsque

la densile esl nulle elle-meme.

3° La valeur de la constante a dans celte formule doit varier selon la

temperature a laquelle on considere le gaz. Pour la temperature ordinaire,

ou plus precisement lorsque la temperature esl de 3 ou 4 degres au dessus

de la glace fondanle , la valeur de u calculee d'apres les experiences de

M. Regnault est egale a 9735,32 , ou prochainemenl a 10000, et par li, en

emnlovanl les lo"arithmeslabulaires,, =io,25o73 , et -7-, r, ^0,0 15762 ,
' •'

° log a ' (log ay '

on prochainemenl , =-7, et j-. r-.^r^ ; en sorle que la fonnnle
' log rt 4 ( 'og «) 04

pour celte temperature, sous la forme logarillimique , devient

1 ^0,0 1 5763 (log my
,m

on a-peu-ipeu-pres
'•

, _ (log "»y

7« 64

3° Tous les gaz cessenl d'etre gaz parfails, el presenteut une valeur

de — moindre que celle donnee pai' la formule precedente lorsqu'ils soni

arrives a une cerlaine limite de densile qui vari& d'un gaz a I'autre, el

qui doit varier aussi scion la temperature a laquelle les gaz sonl rapporles.

Pour la tempcraUirc de 3 ou 4 degres , celte limite repond prochaine-

menl dans le gaz hydrogene aT/j^a, c'esl-a-dire a une densile double

de celle que le gaz posscde sous la pression de 1 metre de mercure ; dans

le gaz azote a /«^i,25, el dans le gaz oxygene, aulanl qu'on pent le

deduire des experiences de M. Regnailt sur I'air, dont loxygenc fail

parlie, a w/= 1 , c"est-a-dire a la densile memo qu'il a sous la pression

de I metre. Pour le ga/. acide carboniqxie, el a la lemperalure indiqiiee,
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cette limite se trouve rdpondre A w=} i-peu-pres, en sorte que I'influence

de la tendance a la liqiiefaclion commence a s'exercer, dans la loi de

compressibilile de ce gaz , des que la densile depasse
J
de celle qu'il a

sous la pression de i metre de mercure, el qui fournit I'unite de m dans

notre uotalion.

4° La diminulion que la tendance h. la liquefaction produit dans les

gaz , k partir de la limite indiqu^e , sur la valeur de i qui serait

donnee pour chacjue valour de m par la formule des gaz parfaits
,

pent

etre representee par une expression de la forme

C{m—AJ ,

en designant par A la valeur de m a laquelle I'influence de cette tendance

commence a se manifester pour chaque gaz h. la temperature a laquelle

on le considere , et par C im coefficient dependant de la nature de chaque

gaz, et qui doit varier aussi avec la temperature.

A la temperature de 3 on 4 degres la valeur de ce coeflicient est jiour

le gaz hydrogene o,ooo8465
;
pour le gaz azote OjOoi^S'^S et pour le gaz

oxygene o,oo3538 , ces nombres etant deduits des experiences directes de

Regnault sur I'hydrogene et I'azote, et de celles sur I'air pour le gaz

oxygene. Ainsi pour ces gaz les fonnules completes de leur compressi-

bilite seraicnt

/

m

m

— I =0,0 1 5762 ( log ot/— o,ooo88465(to— 2)' pour le gaz hydrogene,

I =0,0 1 5762 (log 7»y— o,ooi7573(m— i,5)' pour le gaz azote, et
lit

r %
1 =0,01 5762 (log to)'— o,oo3538(to— i)' pour le gaz oxygene.

Quant a I'acide carbonicjue oii I'influence de la tendance a la liquefaction

commence a se faire sentir a une densite inferieure a celle qu'il a sous

la pression de i metre de mercure, cette circonstance nous oblige de mo-

difier meme la partie positive de la foiinule qui se rapporte Ix la suppo-

sition d'un gaz parfait, et la formule complete pour ce gaz a la tempe-

rature indicpiee pent etre mise sous la forme

I ^o,oi5762(logfjiy— o,oo747i6(|:ji—0,25)' ,



PAR l.E fiOMTE AVOGAIIRO. 24 I

ou I on a |jose fi=z i,oo53.m , in elaiit loujours la densite de I'acide car-

bonique exprimee en partie de celle qu'il a sous la prcssion de i ineli-e

di; inercure; et OjOcj-^yiG elanl ici la valour du coefficient (,' deduite

des experiences de M. Reg^aui.t.

Dans toules ces formules la parlie negative, due a I'influence de la

lendance a la liquefaction, devient nulle par elie-meme a la limite de den-

site an dela de lacpelle cetle influence se manifesle pour chacun des gaz.,

et doit ctre sup|)rimee pour les densiliis inferieures a celle-la, densites

auxquclles lous ces gaz doiveul suivrc la fomudc lies gaz parfaits.

5' Ces formules donnent pour la pression ;• un inaxiinum repondant a

uiie certaine densite , au dela de laquellc les gaz ne pourraient pas ineme

soutenir une pression egale a celle qui leur a deja ete appliquee, et a

laquelle par consetpient ils devi'aieiU se condenser en liquides. Ce maxi-

mum de pression se trouve repondre poui- le gaz hydrogene a la densite

357 environ, pour le gaz azote a i8i, pour le gaz oxygene a gi , et

pour le gaz acide carbonique a 44 > ^^ prenant toujours pour unite la

densite de chacjue gaz sous la pression d'un metre de mercure, en sorte

qu'i ces limites de densites respectivement ces gaz devraient se reduire

en liquides , a la temperatiu'e de 3 ou 4 degi'es ; et la pression requise

pour cela, scion les formules memes , sei'ait de 217 metres de mercure

pom- le gaz hydrogene, de io4 metres pour le gaz azote, de 5i metres

pour le gaz oxygene, et de 24 metres pour I'acide carbonique; et cette

indication se trouve prochainement verifiee par I'experience pour I'acide

carbonique, le seul des qualre gaz, dont nous nous sommes occupes dans

ce Memoire, qui ait ete jusqu'ici liquefie par la pression a la tempera-

ture ordinaire.

Serif. II. Tom. XIII. *g
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SULLE CALCl IDRAULICHE

Dl

dlVlSEPPE SIGMORIL,!:

IMOieNBBB Dl PRIHA CLASSB KKL COBPO KKaLB DEL GKNIO CITILI ,

T. DIIIBTTORR Dl SbZIONK NKLLK 9TIIADG rRRRiTk

Letia neW aUunanza del 22 giugno 18.H.

I
.° Propriety che acquistano le calci magnesiache idrauliche

,

quando vengOTio cotte con un carbone fossile capace di

svolgere, durante la comhustione, del gaz acido soLforoso.

3.' Proprieta che acquistano le calci idrauliche sia magnesiache

,

come semplicemente argillose
,

quando vengono nella lore

cottura sottoposte ad un grado intensissimo di colore , che

corrisponde alia temperalura del perfetto rosso-bianeo.

I . JLie numerose spericnze che venni incaricato di eseguire sulle calci

e sugli altri materiali da costruzioni, mi condussero a scoprire nelle calci

idrauliche aicune nuove proprieta , che da nissuno vennero finqui
,
per

quel che io sappia, osservate, e la cui conoscenza puo recare non lieve

vantaggio sia al costrultore, come all' industriale ; cppercio mi parve con-

veniente il pubblicarle , tanto pii\ che di queste nuove proprieta ebbi

campo ad acccrtarmi con ripeluli e svariali esperiinenti eseguiti in pic-

colo ed in grande, nel laboratorio cioe e sui cantieri.

Prima di enlrarc nello sviluppo delle due propostemi questioni gio-

vera spiegare chiaramenle cosa intenda significare col vocabolo calci

magnesiache idrauUcIie.
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Inlendo per caloi inagnesiachc idrauUche quelle calci le cjuali con-

lengono una dose di magnesia s\ forle che cade Ira i 2/3 ed i 4/5 della

vera calcc causlica , ed inollre conlengono una porzione di argilla capace

di rcndcrle idrauUche: quesla porzione di argilla non debb'essere minore

del I a per loo della tolale quantita di materia calcarea che si esamina,

ne dee superare il 30 per 100.

La tcoria dellc calci idrauliche magncsiache iion venne bene slabilita

rhe in quesli ullimi tempi dal ^'lCAT, cioe dal i836 al 184G, come si

puo scorgere da varii giornali scicnlifici , e specialmente dagli Annali di

Ponti e Stradc in Francia.

La queslione delle calci magncsiache idrauliche fu discussa per lo

spazio di dieci anni circa tra due esimii personaggi Vicat e Bertiiikr, e

rimase per lung'o tratto dubbia; pareva infatti in suUe prime che, la ma-

gnesia, quando e mescolata intimamente colla calee nelle dosi sovra sta-

bilite , fosse per se capace di comunicare la virt.il idraulica alia calce
,

senza 1' intcrvento dellargilla ; ma fmalmente il Vicat dichiaro allamente

che per averc una calce magnesiaca da polersi dire francamenle idraulica,

era assolutamcnte indispensabile V intcrvento di una certa dose di argilla

;

nia al tempo stesso rimase ben dimostralo che questa dose di argilla era

inolto minore di quella che richiedesi per rendere idraulica una calcc

pura: cosicche se in quest'ultimo case richiedesi la dose di argilla del 36

per too, nel primo delle calci magncsiache, basta la dose del 12 per 100.

Sarebbe troppo lungo il dar cpii anche in compendio i particolari

tutti delle calci magnesiache , i quali d' allronde trovansi in gran parle

registrati , come notai teste, negli Annali di Ponti e Strade di Francia

dal 1 836 al 1846.

Lo stesso Vicat pero osserva che molto rimane a farsi per comple-

tare la teoria delle calci magnesiache idrauliche , e raccomanda percio

c|uesla diflicilissima questione alle accurate indagini degli Ingegneri e dci

Chimici.

Quesli rapidi cenni suU' idraulicita delle calci magnesiache erano in-

dispensabili per ben comprendere quanto verro qui sotto enunciando.

2. IjC calci magnesiache provengono dalla cottura delle roccie dolo-

niitiche Ic quali abbondano da noi negli Appennini e nelle Alpi, ma ra-

ramcnte conlengono la dose di argilla neeessaria a renderle idrauhche.

Dieiro le ricerche eslesissime che feci negli Appennini mi accerlai che

nella zona della strada ferrata da Novi a Genova non era possibile di
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avere una grande quaulilit di calci idi-aulichc ad un prezzo modico , i^

chc conveniva percio rendcrle arlificialmenle idrauliche introducendo nella

calce colla una prima volta la dose mancanle di argilla, e soltoponendo

r impasto ad una seconda collura dcbitauienlc condotta , dietro il nolo

metodo del Vicat.

Mi risulto inoltre ehc fra le calci esistenli negli Appennini nella zona

delia strada ferrala, le sole acconcie a tale scopo erano le magnesiache.

Mi applicai dunque a rcndere artificiaimenle idrauliche le calci ma-

gnesiache esislenli neH'Appennino.

I materiali con cui doveva eseguire questa fabbricazione presentarono

dilTicolta speciali, che riuscii a vincere ; e la calce idraulica magnesiaca

da ine fabbricata ncl 1848 e 49 I'iusci perfetlainenle, come lo dimostra-

rono incontrastabilinenle le numcrose esperienze eseguile in piccolo nel

laboratorio, e quelle eseguite sui cantieri slessi.

Una pila del ponte gellalo sulla Scrivia dirimpetlo a Ronco
,
per la

strada ferrata, nel 1848, e costruila con questa calce magnesiaca idrau-

lica , venne alcuni giorni dopo T impiego della calce stessa esposta ad

una plena della Scrivia , e resse all' azione corrosiva delle acque meglio

della calce di Casalc con cui eransi costruite le altre pile dello stesso

ponlc , come lo osscrvarono ed atlestarono gli ingegneri addetti alia co-

struzione di quel ponle.

La calce magnesiaca idraulica iuipiegata in quella pila prosegue a

ilarc tulti i conlrassegni di una vera calce idraulica.

Gli inlonaci fatli in Voltaggio con questa calce ed esposti a tutte le

ingiurie delle acque e del gelo, rimangono tuttora intatti , raentreche gli

intonaci falti a lato appositamenle colla calce magnesiaca naturale, cioe

tal quale provienc dalla calcinazione delle roccie dolomiliche , ed alia

Stessa epoca degli altri , caddero sfaldati al primo sopraggiugnere del

gelo.

Questi esperiinenli vennero eseguiti in luoghi a tutti visibili , e nis-

siino li puo metlerc in dubbio.

Maltoni fabbricati con una raalta composta di un volume di questa

calce magnesiaca idraulica, ridolta in pasta per immersione, e di trr

volumi di sabbia, esposti immedialamenle all'azione alleinativa dellacqua

1^ del gelo ressero j>erfellamenle alia loro foi-za distruggitrice ( mcntre i

maltoni fabbricati ed esposti alio stesso modo colla calce magnesiaca

naturale si sfasciarono toslo appena vennero atlaccati dal gelo), c, scorso
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uu anno ilopo l:i loro confezione , diedero per la rcsislenza alio schiac-

ciainento 3o chilogrammi per centimetro quadrate.

Le slessc malte immerse conlinuamente in un bicchicre coperlo di

acqua fecero prcsa entro otlo a dieci giorni d' immersiono , e dope due

mesi giunsero ad una durezza lale che un ago di acciaio caricalo del peso

di o,qg6i clnlogramrai (precisamcnle come venne adoperato dal Vic*t
)

cadendo liboramente dallaltezza di 5 centimetri, non pciiclro nelle malte

che della (juantita da 4 a 5 milliraetri.

Mi pare che non si possano dare raaggiori prove dirette dellidrauli-

citi\ di questa calce.

3. Veniamo ora alio prove teoriche, quelle cioe che si deducono dalla

composizione chimica dolla calce stessa.

Presento un campione (distinto coUa Icttera A) della calce magne-

siaca che resi artificialmente idraulica introducendovi la dose mancante

di argilla , ed esponendola una seconda volta al debito grado di cottura

,

la quale si pratico col legno.

Ne feci piCk volte I'analisi chimica ed eccone il risultamento :

Analisi del campione A.

Silice capace di enlrare in combinazione

per via umida colla calce o, i lo

Sabbia fniissima ( inerte ) o, oo8

AUumina o, ©45

Ossido di ferro o, 020

Calce o, 460

Magnesia o, 35o

Traccie di cloruro di sodio » » •

Perdite o, oon

I, 000

Come si scorge quesla calce soddisfa alle condizioni stabilile dal

Vir.AT per r idraulicita delle calci inagnesiache , di cui feci cenno al

N.° I ; infatti la magnesia e la calce pura trovansi nelle dovute propor-

»ioni ; l' argilla |)oi ascende al 17,5 per 100, e quindi cade tra i due

limiti la e ao per 100 stabiliti al N.° i; eppercio sia Tesperienza di-
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relta come I'analisi chimica si accoitlauo nel dimoslrare decisivainenle

che la calce del campione A e UlrauUca.

4. Ora ecco il fenomeno parlicolaic che notai accadere iiell' ini|)iei;o

di questa calce.

Se si adopera la slcssa calce del campione A , colia sola diirereii/;i

che al legno venga soslituilo del carbon jossile coiilenenle dei sulTuii ,

nella seconda collura, come si pralico ncl campione B, la calce invece

di presenlare luLli i caralleri di idraulicila del campione A , fa presa

pressoche complela entro due gioini di immersionc, ma, scorsi cinque o

sei giorni, la calce si sfalda in modo lale che si riduce in una polliglia,

dimodoche se si adopcrasse questa calce in luoghi umidi, come nelle

fondazioni dei ponli, ovvero nel riveslimenlo dellc gallerie, essa nei primi

giorni promelterebbe grande solidita alle coslruzioui, ma, scorso qualche

tempo, le make si sfascierebbero in modo tale da cagionare infallibilmentc

la tolale rovina dellc opcre murali in cui esse vennero iuqnegate.

Un fenomeno di si gi-avc impoilanza, di cui mi accerlai con repli-

cati e modilicati esperimcnli, mi parve duiique meritevole di essere bene

studialo
,
poiche chiunque \ede che qualora il carbon fossile togliesse la

virtii idraulica a quelle calci che la manifestano ben distinta quando son

cotte col legno , sarebbe indispensabile di sbandii'e da molte fornaci Tuso

del carbon fossile, la qual cosa sarebbe dannosissima , essendo a tulti

nolo che il legno cresce lultodi di prezzo in modo spaventevole , ed

in parecchi luoghi e pressoche impossibile di avcrne una grande quan-

lita in breve tempo, come lo esigono i grandiosi lavori delle strade

ferrate.

Verro duncjue descrivendo coUa maggior brevita pos.=ibile le indagini

minutissime che instituii a tale riguardo , ed i risultamenli positivi cui

giunsi.

5. Nello scorso anno i85o mi vennero afiidati dal Rlinislero alcuni

lavori sopra un cantiere ove fabbricavasi una immensa quanlita di mat-

toni : ivi 1' appaltatorc fu coslrelto per le ragioni teste esposte a rinun-

ziare al legno ed a ricon-ere al carbon fossile inglese (houille de Kew-
caslle), onde poter compiere la fornitura dei mattoni.

Posi.dunque in tjuesle fornaci a carbon fossile \arii mattoni di calce

artificiale che aveva fatto preparare nel i84g a \oltaggio ( identici al

campione A), ed osservai i fcnomeni poco fa notati pel campione B.

Nelle ricerche della causa produllrice del curioso fenomeno presen-
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tato dal cainpione B
,

getlo molta luce un' allra espcrienzu clic iiisliluii

nelle slesse fornaci a carbon fossile.

Presi una roccia calcarca la cjuale aveva gii ricoiiosciulu piii voile ,

eoir esperienza dirclla, non essere capace di fornire che una calce uie-

diamente idraulica ; ed infalti questa roccia conleneva il i u per i oo di

argilla , e non dava il piu piccolo indizio di magnesia; la calcinai, 1h

estinsi, e vi inlrodussi quindi la quantilu di argilla die ancor richiede-

vasi per convertirla in idraulica; solloposi questo iinpaslo (di cui pre-

senlo un canipione distinlo colla lellera C) alia seconda coltura entro le

solile fornaci a carbon fossile : estrallo il campione C daUa fornace , lo

sperimenlai , ed ebbi quesli risullanienli.

Dopo un giorno d' immersione la calce aveva fatla una presa com-

pleta : essa prosegul ad indurire continuamente, e dopo due mesi di im-

mersione giunsc alia durezza di 6 milliraelri ; ne mai si scorse in essa

quello sfasciamento che aveva osscrvato nella malla immersa proveniente

dal campione B.

Conchiusi dunque che la causa produttrice del fenomeno presentalo

ilal campione B risiedeva nella forte dose di magnesia che conteneva

queslo campione (veggasi V analisi del campione A al numero 3), non

essendovi altra differenza Ira i componenli dei due campioni B e C, come

meglio si vedra a sue luogo.

6. Notai infalli che nella combuslione della houille di Newcastle si

svolgeva una considerevole quanlita di gaz acido solforoso, che fissandosi

suUe basi dei due campioni B e C dava luogo alia fonnazione di soljiti,

i quali mediante F intervento dell' ossigeno e dell' umidita dell' atmosfera

passavano rapidamente alio stato di solfati.

INIi pareva dunque nalurale il supporre che si formasse nel cam-

pione B del solfato di magnesia, il quale, essendo solubilissimo nell'acqua,

distruggeva la coesione della malta immersa , il che non poteva accadere

nel campione C, perche quest' ultimo non conteneva la piii piccola Iraccia

di magnesia.

L' analisi chimica pero non venne a confermare questa ipotesi : essa

infatti dimostro benissimo la presenza dell'acido solforico nei campioni B

e C, e r assenza dello slesso acido nel campione A colto col legno ,
nia

nella soluzione acquosa del campione B non si Irovo la beuche minima

traccia di magnesia ; e rimase quindi fuor di dubbio che non erasi for-

mate nel campione B del solfato di magnesia, pei'che essendo questo sale
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(come gia si nolo) solubilissimo nell'acqua, doveva immancabilmcnte tro-

varsi nella soluzione acquosa del campionc B. D' altronde in questa so-

luzione acquosa si ravvisava una dose ben sensibile di acido solfonco , e

pareva probabile che questo acido fosse combinalo o col feiTO , ovvero

roll' alluiniiia del campionc B, pcrche e nolo die il solfalo di calce e

pochissimo solubile nell'acqua.

Vidi percio che era indispensabile di fare una analisi esatta sia qua-

litativa, come qiiantilaliva , della soluzioue acquosa del campione B.

•J.
Per poler meglio riconoscere i corpi esistenti in cpiesla soluzione,

operai sopra lo grammi di materia calcarea del campione B.

Traltai quesli dieci grammi colP acqua distillala , raccolsi sopra un

feltro la parte insolubile , divisi la soluzione acquosa in tre parti : nella

prima resa acidida , merce 1' aggiunta di acido idroclorico , riconobbi la

presenza dell' acido solforico per mezzo del cloruro di bario : nella se-

conda, resa acida coU'aggiunta di acido nitrico, scoprii la presenza di ima

piccolissima quanlila di cloro , merce il nitrato di argento. Finalmente

resi acida la terza parte, coll'aggiimta di acido idroclorico, e la sopra-

saturai coH'ammoniaca che non produsse verun precipitate , e quindi as-

senza dell' allumina : la stessa soluzione alcalina si tratlo coU' ossalalo di

ammoniaca che precipito la calce alio stato di ossalato; nel liquido fei-

Iralo aggiunsi una nuova quantita di ossalato di ammoniaca , e mi ac-

certai cosi che tutta la calce era stata separata : il liquido da cui aveva

separalo la calce si divise in due parti ; la prima si tratlo col fosfato

sodico ammonico , il quale non produsse il benchc miniino precipitafo

anche dopo alcuni giorni, e rimase percio ben dimoslrata I assenza della

magnesia, poiche essendosi fonnata nel liquido una forte quantita di clo-

ruro ammoniacalc (quando si soprasaturo coll' ammoniaca ), la magnesia

non potc venir precipilata unitamenle alia calce quando si tratlo la so-

luzione coll'ossalato di ammoniaca , e quindi se si Irovava nella soluzione

acquosa del campione B, essa doveva immancabilmcnte venir svelata dal

fosfato sodico-ammonico : la seconda parte si evaporo a secco , e cpiindi

si calcino il rcsiduo , riduccndo cosi in principii volatili i sali a base di

ammoniaca : il residuo cosi ollenuto si ridisciolse nell' acido idroclorico

ed avcndo resa perfettamentc neutra la dissoluzione colla potassa , non

ebbi alcun precipitalo. Tratlando quindi questa soluzione neutra coirau-

timoniato potassico, ebbi, dopo vcntiquatlro ore circa, nn preripitato ben

Serm. II. Tom. XIII. 'h
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dislinlo clic svolo la presenza della soila, poiclit; nella soluzione acquosa

non \i era piu altra hase die la polassa e la soda.

Un altro sperimento pi'i'timinare insliUiilo sulla soluzione accpiosa del

canipione B, inercc il cloruro plalinico sodico, mi diinoslro Tassenza della

polassa nello slesso carupione B.

8. Nella soluzione acquosa del campione B non Irovansi duiKjxie clie

(juestc soslanze Acido solforico, Cloro, Calce, Soda.

\vendo in scguilo drtcrniinalo <piaiililalivanicnte qucste soslanze, ri-

ronobbi clic Tacido solforico ascendeva all' uno per mille , eppercio che

(juesl'acido non jioleva provenirc dalla parte soliJjile del solfalo di calce

csislcnlc nel camj)ione B , menlre , come si vedra al N." i o , la lolale

(piaiitila di solfalo di calce csistenle in queslo campione non asccndc clie

a i83 milligrammi sopra un gramma, ed e nolo die il solfalo di calce

lion e solubilc ncll" acqua che per -—
, e quindi la porzionc di solfalo

ili calce nella soluzione acquosa non potrebbe giugnerc che Ira (p.iallro a

cinque per dieci inille, menlre nel nosLro caso ascendc all'uno per mille;

convien dunque conchiudcre die I'acido solforico e fissalo sopra un'allra

base, c cpiesla non puo esscre che la soda, poiehe non ve nc esisle allra

(ad eccezionc della calce) nella soluzione acquosa.

Col nitralo di argento non otlenni che Iraccic di cloro.

E dunque dimoslrato che nella soluzione acquosa del campione B
non vi esiste che del solfalo di soda che ascende prossimamenlc all" uno

per millc, e delle Iraccie del cloruro di sodio (i).

1). Come si vcdi-;i al N." i o la soluzione acquosa del campione C pre-

senla gli stessi fenomeni del campione B, ed i sali a base di soda vi si

irovano presso a poco nella slessa quanlila.

Non si pui) dunque allribuire a qucsli sali ( i quali d' altronde en-

irano in ,si piccola dose) lo sfascianienlo della malla B, poiehe essi Iro-

vansi e/.iandio nella malla C, e fi'atlaulo qiicsl ulliiiia non si sfascia punlo.

(1) il solfato di soda formasi raaaifcstamcnlc in fjucslo modo :

l.a soda vinnc Irasporlata dalle cciicri alio slate di sullocarljonalo , luiigo (uUa V altozza

"lella fornata dalle correnti doi fliiidi aeriformi che si staliitiscono durante la combuslione : tro-

vandosi fra qiiesti lluidi il gaj acido soiroroso, si (issa sulla soda, formandu un solfllo che pam
poi alio 5(alo di solfato di Boda.
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Non potcndo diinquc spicgare lo sfasciamealo delia malta provcnieiitc

dal campione B , ne dall' esservi in questo campione del solfato di iiia-

iiriesia , iit; dalla presenza di una piccolissima dose di sali a base di soda :

lii (piislione divcnne niollo piCi inli'icata di cjuel die paressc a prima

i^innla, c m'avvidi clie era assolulanicnte indispcnsahile di conosccre 1 in-

liina coinposizione dei Ire campioni A, B, C.

ncl cani|)lonc A giii dicdi I'analisi al N.° 3; esegiiii dunque I'anaiisi

degli allri duo cainpioni B e C.

Osservcro prima di Uillo che il campione A si scioglie pressochc

,
coinplelaiuenlc nell'acido idroclorico , e non lasciu tuUo al piii die una

piccolissima quanlita di sahbia (inerle), la quale, non supera niai I" olio

per luille (i); del rcslo ne la dissoluzione idroclorica , ne la $oluz.ionc-

ac(piosa non danno verun indizio di acido solforico : ora gli altri due

cainpioni B c C, oltre al dare indizii ben pronunziati di acido solforico

sia nella soluzioiie acquosa , come nella dissoluzione idroclorica, lasciano

in quest ultimo acido (idroclorico) una parte nolabilc insolubde
,
poiche

il solfato di calce non e che parzialmente intaccato dall'acido idroclorico.

Onde spicgare i fenomeni che presentano Ic malte immerse dei due

campioni B e 6', sara iiiolto utile di dare I'analisi del cain])ione B, pre-

senlaiido tra loro distinti i risultamenti trovali nella soluzione acquosa ,

nella dissoluzione idroclorica c nella parte iusolubile sia nellacqua, come

nell'acido idroclorico.

Onde rendere solubile luUiina parte, la feci fondere con potassa cau-

stica all'alcool in uii crogiuolo d'argento ; trattata quindi la materia fusa

c ralTreddata, prima coll" acqua ed in seguito collacido idroclorico, essa

si disciolse completaraente.

(1) Ollrc alia sabbia vi csisle una ()uanlita di argilla insolubilo ncU'acido idroclorico, la quale

asccnde al \ per 100 ncl caso del campione A^ cello alia lemperalura che comunica ii color

rosso oscuro di sanguc al mallone di argilla , di cui si parlcra al ?».'' IG. Sc poi il campione >/,

vcnno collo alia tcmperatura clio comunica alio slcsso matlone di ar^illa un color nero intcnsu ,

senza dcformarlo, come accaddc pel campione ^i', allora il rosiduo insotubile nell'acido idrnclnrico

non c piu die dell'otto per mille.

Mod vi rtmangono piu che traccie di sabbia inerle quando il campione e porlato al perfcUu

rosao bianco, como si veriGco nel campione O di cui si parlerii al N." 17



aSS NUOVE niCERCHE SULLE CALCI IDRAULICUE

I o. Ecco dunquc le analisi dei campioni B e C.

Analisi del campione B.

SoluzioDo acqoosa.

Solfalo di soda o, oo i

Traccie di cloruro di sodio » »

Dissolniione idroclorica.

Silice o, o55

Ossido di ferro o, 020

Acido solforico o, o5o

Calce o, 370

Magnesia o, 3o5

Residuo insolubile nell' acido idroclorico.

Silice o, o56

Allumina e traccie di ossido di ferro o, o48

Acido solforico o, o58

Calce o, o36

Perdite 0,001

I, 000

Notisi che la composizione del solfato di calce e la seguente:

Acido solforico 58, 82

Calce 4i>'8

100, 00

Dunque se la totale quantiti di acido solforico del campione B sale

a o, 1 08, la calce combinata debb'essere o, 0^5, eppercio dalla calce o, 3^0

della dissoluzione idi'oclorica debbesi dedurre la quantita o, oSg di calce

combinala coll" acido solforico , e cosl la calce libera non riman-a piu

che o, 33 1 ; el' analisi definitiva del campione B debbesi presentare in

questo modo.
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Analisi definitiva del campione B.

Silice o, 1 1

1

AUumina o, o48

Ossido di ferro o, 020

SoLfato di calce o, 1 83

Calce libera o, 33

1

Magnesia o, 3o5

Solfato di soda o, 001

Traccie di cloruro di sodio » »

Perdile o, 00

1

I, 000

Feci pure Y analisi del campione C : la soluzione acquosa e identica

a quella del campione B; infalti non contiene die nn miUesimo circa di

sol&to di soda, e traccie di cloriu'o di sodio ; eccone Tanalisi definitiva:

Analisi del campione C.

ArglUa capace di (

entrare in com- I Silice o, 08
binazione colla <

calce per via i Allumina e traccie di ferro. o, 04
umida [

Solfato di calce o, 16

Calce libera o, 27

Argilla inerte o, 44
Perdile ( compresa la piccolissima dose dei sali

a base di soda ) 0,01

I, 00

Questo campione, come gia lo notai piii volte, non da il minimo in-

dizio di magnesia.

12
Si vede poi che I'argilla attiva sta alia calce libera nei rapporto di —
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ossia tli 44 a cenlo, chc c precisamenle la dose clellc calci , iioii magne-

siache, einiiicnleinenle ulrauliclie.

Nolisi aiicora die ueU' argilla inerle lro\asi una I'orlc dose di ullii-

iiiina e di fcrro.

1 1

.

Risulla duiicpe da tjivesle analisl che sia il campione B rome il

camnioiic C coiiU-ui^ono una forle dose di solfalo di calce, ed una pic-

uolissima dose di soltato di soda e di clonuo di sodio , meulre il cam-

pione A non coiitienc la piii piccola liaccia di solfati , ma solo degli iii-

dizi di cloruro di sodio (i).

Seinbrerehhe duiique facile la spiegazioue del fenonieno in queslioiie,

allribueiido lo sGiscio della malla del campione B al solfalo di calce

,

essendo ben nota la proprieta che ha la malla di gesso di sfasciarsi

aU'uniido; ma qiiesla ipolesi cade immedialamente se si bada che il cam-

pione C conliene una dose ben piu forle di solfalo di calce, c frallanto

la nialta immersa non si sfalda menomamcnle.

E dunque innegabile che lo sfascio della malla immersa del cam-

pione B, debbesi allribuire all' azionc riunila del solfalo di calce e della

magnesia idralala, poiche la magnesia sola, senza I'inlervenlo del solfalo

di calce, non produce verun sfascio nelle malle immerse, come si c di-

mostralo pel campione A ai numeri 2 e 3.

Ma duncrue, come mai il solfalo di calce e la magnesia possono pro-

durre lo sfasciamenlo della malla del campione Bl

12. Anche qui pare naturalc lo allribuire queslo sfasciamenlo ad uno

scambio di basi che succede nella malla quando c immersa.

Potendo succedcre che nella malla del campione B
,

quando e im-

mersa, r acido solforico del solfalo di calce abbandoni la sua base, e si

fissi suUa magnesia, dando cosl luogo alia formazione del solfalo di ma-

gnesia, il cjuale, come gia si nolo piu volte, e solubilissimo nell'acqua, e

disti-uggerebbe senza dubbio la coesione della malla immersa.

Malarado chc la leoria delle chimiche reazioni slabilila dal celeber-

rimo noslro Bektoi.let , non ammella queslo scambio di basi
,

poiche

trovandosi il solfalo di calce in presenza di una dose d' idralo di calce

che uguaglia, per lo mcno , la dose di magnesia idralala , cd essendo la

(1) Qaeslo cloruro di sodio provieoe cerlameote dall' acqua impii'gata dcI prcparare la calce

artifiziale-



DI GIUSEPPE SIGNOniLE

cak'C una base inollo piii poteiilo della magnesia , non puo succederc

(lucslo cainbiaineiilo di base , con lulto cio siccome in eerie circostanze

singolarissimc accadoiio dclle fliimiche reazioni le rpiali non si osscrvano

generalinciUe, ho voluto acccrtanni se per avvcntura succedcva queslo

canibio di base, e si forinava del solfato di magnesia.

Sinorzai dunquc a parte la caice dei trc campioni A, B, C con acqua

distiliala c la iinuiersi in Ire dislinli bicchicri enlro acqua pure disliliata.

Lasciai Irascorrere parccchi giorni , c cjuando vidi nella nialta del

campionc B ben pronunzialo lo sfaldamento, dissi, se queslo sfaldaniento

e prodollo da uii cainbio di base, e dalla formazione del solfalo di ma-

gnesia die si scioglie nellacqua sovraslante, in quest'acqua debbo Irovare

ed acido solforico e magnesia.

Ora Irovai benissimo 1" acido solforico , ma noii Irovai la piu piccola

traccia di magnesia (i).

La spicgazione dello sfaldamento della malla diveniva dunque sempre

|)iii diflicilc ed inlricala.

II fenomeno pero e certissimo perche constalato da ripetule e svai'iale

esperienze, e per quanlo si esainini la chimica composizione dei Ire cam-

pioni , non si puo mellere in dubbio die lo sfaldamento della malla B
dcbbesi atlribuire alfazionc riunila del solfato di calce e della magnesia.

1 3. Mi vemie dunque in mente die il solfato di calce esistente nel

cumpione B dia luogo al fenomeno dello sfaldamento non per la sua

azione, ma bcnsl per la sua inerzia ; e ini spiego.

II solfato di calce del campione B non esercila nella malta immersa

veruna chimica reazione, come si e dimostrato al N.° ii, ma rimanendo

inerle nel lessuto della malla , altera le proporzioni Ira le malerie chc

enlrano in reaziouc per via umida, e cosi i fenomeni che presenta la

malla immersa sono alfallo diversi.

Nolisi infalli che nel campionc A Taigilla sta alle malerie liitte che

entrano tra loro in reazione per via umida, come 17, 5: too, menlre

nel campione B si ha la proporzione di 179:817 ossia di 22: 100, e

quindi nella ])rima proporzione si aveva una calce eminentemente idrau-

lica (per quanto lo possono divenire le calci magnesiache), mentrecche

(1) Nolisi che csamioai la dcposizioDC faltasi sulla malta immorsa , c la trovai coroposla di

pnro carbonato cak-arco^ oon si puu dunque dire che la magnesia sia stala precipitaU dalTacqua

dl calce
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nella seconda si eulra nelle dosi delle calci limiti , le qiiali formano il

passagi^io tra le calci eininenteuiente idrauliche ed i ceinenli , ed hanno

anpunlo la proprieUi di fare in breve tempo una prima presa , ma di

sfasciarsi in seguito per reffelto di una estinzionc lenla.

II VicAT studio le calci limiti e ne fissb le proporaioni quando le

calci non conlcngoiio che calce pura cd argilla, ma finora non disse

imlla delle dosi die si richieggono per giungere al caso delle calci limiti,

quando le calci contcngono una forte dose di magnesia , e credo percio

che sia la prima volta che si incontra il caso delle calci limiti , nelle

calci magnesiache che provengono dalla cottura delle roccle dolomitiche.

Si conchiude dunque che quando si ha una calce magnesiaca conte-

nente nel suo lessulo inlimamente mescolata la dose di argilla che e ca-

pace di comunicarle medianle la debita cottura , operata col legno , il

massimo grado di virlu idraulica , se si vuole cuocere la slessa calce con

un carbon fossile capace di svolgere , dm-ante la combustione del gaz

acido solforoso, conviene che la dose di argiUa sia dlminuita in propoi--

zione della quantity di acido solforoso che si fissa suUa materia calcarea,

allrimenti una calce magnesiaca, la quale (cotta col legno) darebbe ot-

timi risullamenti, potrebbe cagionare i piu gravi sinistri se venisse cotta

con un carbone fossile piritoso.

14. Del resto avendo analizzato un numei'o immenso di queste roccie

dolomitiche negli Appennini specialmente , ed anche nelle Alpi , vidi che

e ben diflicile di trovare nei banchi di queste roccie la dose massima di

argilla sovi-a slabilita , ed e per questo molivo che conviene convertirlc

in idrauliche arliGcialmente , ed in lal caso coUe norme che stabilii su-

periormente e facile di determinare la debita dose di argilla
,

pei due

casi della cottura col legno, e col carbon fossile.

Quanto alle I'occie dolomitiche dei nostri paesi, contenendo esse quasi

sempre una piccola dose di argilla , ben lungi dal riceverne danno

,

acquisterebbero anzi di energia idraulica , se venissero cotte col carbon

fossile piritoso.
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Propricld che acquistano le calci idrmiliche
,
quando

vengono espostc alia temperatura di un mtcnso

rosso bianco.

1 5. II VicAT • neU'opera che ha per tilolo Resume des connaissances

etc. des mortiers et cemenls calcaires 1828 alia jiat;. 8, parlantlo delle

calci mollo coUe si esprimc nei segnenli termini

:

)) Le calcairc pur , ou a peu-pres pur , supporle le feu blaric sans

)) inconvenient ; le calcaire melange en proportions recpiises pour donner

I) de la chaux hydraulique , ou eminemment hydraulicjue , se fritte au

» contraire aiscuienl.

» Sa caisson exige quelques precautions : le feu ne doit etre pousse

» qu'au rouge ordinaire, sauf a suppleer i lintensitc par la duree.

» Le calcaire melange, trop c\iit , est lourd, compacte , noiratre
,

)• recouverl d'uiic cspece d'email , surtout au\ parlies angulaircs , il

» s'eteint tres-difficilement , et produit une chaux charbonee sans energie ;

» quelquefois meme il ne s'eteint point , mais se resout , apres plu-

» sieurs jours d'exposition a I'air, en une poussiere rugueuse toiU-h-fait

)> inerte. »

Questa opinione del Vicat suUe calci idrauliche molto colte , venne

sempre ammessa da tutti i costruttori , e nissuno ch' io sappia , mosse

finora il benche minimo dubbio su laic riguardo. II solo Hassenfratz ne

diedc uu' idea, ma del lullo vaga ed iiiesatta (i).

Pero i numerosi sperimenti che ebbi occasione di eseguire sulle calci

idrauliche mollo colte , mi diedero dei risultamenti aBatto contrarii a

quanlo si e On qui crcduto , sia in Architettura , come in Chimica.

16. Ebbi ad operare nelle fornaci di ^'oltaggio, nelle quali manliensi

una temperatura molto piii elevata di quello che generalmenle accade

nelle altre fornaci da calce : i.° perche si hanno quivi a calcinare roccie

dolomitichc, le quali, sia per la loro densila (che trovai 2,83 riferen-

dola a quella dell'accpia ), sia perche formata da carbouali dopjii di calce

e magnesia, presenlano alio svolgiraenlo complete del gaz acido carbonico

(I) VcggaDsi la nolc 1 e 2 a schiarimcDto di quanta si disse al nomcro 15.

Serie II. Tom. XIII.
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an oslacolo luolto inaggiore di qiiello clic si osserva generalmeule nelle

altre roccie calcaree: a." perclic in (pieste fornaci, onde coslrnire la volta

c\\v devc rcggere il cariro di lulta la fornata , si iinpiegano macigni inolto

uut voliiiniiiosi dcirordinario.

Vggiungasi chc nella fornala nella quale eseguii lo sperimenlo di cui

sono per ragionare, erasi arso del legno molto secco, e di oltima cpialila.

Per tutte queslc circoslanze la leinperalura nella volta crasi lalmcnle

elevata die osscnavasi il pcrfelto rosso bianco, ed un niatlone di argilla

rt'iTiiginosa che aveva posto nel vertice della \olla slessa ftise eomplela-

niontc.

L'argilla di tjueslo niatlone ini risullo dall' analisi chiiniea della se-

guente composizione:

Silice G6

AUumina 20

Ossido di ferro i/\

100

Notisi clic i inatloni composli con questa argilla , al grado norinale

di cottura per le roccie calcaree ordinarie , non vestono che un color

rosso oscuro di sangue : elevandosi poi la temperatura cui sono sotloposli

passano al color violaceo oscuro
,
quindi al color bruno ; couiinciano in

seguilo a deformai'si un poco , c finalmenle quando si giiinge alia tem-

peratura di un inlensissimo rosso bianco, essi fondono completamenle.

I-. Preniessi cpiesti schiarimenli , osservero clie collocai nel vertice

della volta della fornata (ove regnava la massima lem])eratura ) un cain-

pione D di materia calcarea idenlica al campione y/.

Kslratlo dalla fornace esse presento i seguenti fenouicni.

fraltato con acqua non si pole assolulamenle estinguere , nialgrado

lulte le precauzioni usate.

I'.sposto alFazione deiratraosfcra in una camera , ove non poteva in

riissun allro modo venire dciruniidita, liiorche dallalmosfera stessa, notai

rhe questo campione D si eslingucva benissiino all aria, c si rlduceva in

una polvere la fpiale ben lungi dall' essere ajfatlo incrtc , come si e fin

qni crcdulo, dava anzi i contrassegni i piu cerli della massima energia
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idruulica : iiifatU questa polvei'c proveniente daU'eslinzione spontaiic:i del

uampione D, impastata a forlc consislenza argillosa, ed iinmersa nell'acqua.

fece presa complela dopo :>4 ore d" iiainersione, e quanlo allinduriint'iild

siiccessivo, diede i scgueiili singolarissimi risulUimcnli (i).

Giorai scorsi Durozza
dopo csprcssa

I'immersiane in raillimeiri

3 8, 8

4 4,5

9 3,8

1

3

3,2

i8 3,0

a I 3, o

aG 3, o

Notisi ora clie il campione A , \\. quale venne solamente esposto al

grado nonnale di cotlura
(
quello cioe che corrisponde al colore rosso

oscuro di sangue neil' argilla ferniginosa ) e che del resto non diflerisce

in nulla dal campione D, fece presa cnlro oUo giorni di immersione . e

quanlo all' indiirimento successive diede qiiesti risultamenti.

Giorni scorsi Ourozza
dopo csprcssa

I'immcrsione in millimclri (S)

20 '4) "

3o "7,0

1 8o ( sei mcsi ) 3, o

Li slessi risultamenti ebbi in un campione che contiene il 20 per 100

di argilla, e non da il piCi piccolo indizio di magnesia.

(1) II campione D diede gli gtessi risultamenti sei mcsi dopo la sua cstrazionc dalla fornace ;

mi al momcnto son quasi scorsi due anni , ed ultimarocDtc qucsto campione assorbi dell* umidita

dal pavimcnto dcUa camera in cui Irovayasi , o non prescnta piu i fenomcni os«orvati : con tuUi-

cio piio ancora dare moUi schiarimcnti sulle cliimiclio proprieta clie possiodc; c del rcslo. esscn-

dosi gia riaccesc Ic fornaci a Vulia^gio , (|uanto prima nc daro un campione cotto reccntcmeut*

(9) Quaudo si dica che una malta immcrsa lia la durczza di tre millimclri
(
per esempio ', . si

latcndc significarc clin un ago di acciaio (precisamenlo come vennc adopcralo dal VirxT ncll'opera

citata al N." 15 ) caricato del peso di chilogrammi 0, 9961 , e cadendo liberamcnte dairallczza di

cinque ccntimciri
,
peactra oella malla di Ire miUimetri.
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Ossei'Viii ancora gli stcssi fcnomeni in varie altre matcrie calcaree piu

o iiicno eariche di argilla , in modo da fornire delle calci mediamente

idrauUchc, idraulLchc, ed emincntemcnie idrauliche.

L tlunquc dimoslralo clie le calci sia magnesiache , come le pure

,

le qiiali contcngono la dose di argilla capace di comunicar loro la virlCi

idraulica , incdiaiilc il grado di coUiu-a nonnale , non perdono qucsla

virlu iili-aulica cpiando vcngono esposle alia temperalura di un inlenso

rosso bianco, cjualc venne teste designata (come si e fino qui creduto),

ina anzi accpiislano delle nuoTe propi'iela qiiali sono di fare una prima

|)resa molto piu rapidamente, e di giungere dopo quindici gionti di im-

Mjersione alio slesso grado di coesionc cui non possono giungere che dopo

sei mesi le slesse calci cotte al grado nonnale.

18. Chiunqne vcdc che da queste singolari proprieta, che acquistano

le calci idrauliche molto cotte
,

pub il coslruttore trarre grande partito

in varie circostanze scabrose
,

quali sarcbbero , a cagion d' esempio
,

gli

archi di grande aperlura cosli'uiti in maltoni; le operc niurali ininiedia-

tanienle esposle all'urlo violenlo cd ai \orlici delle acque, e che debbono

inoltre dopo brevissimo tempo venir soltoposle ad enormi pressioni, come

pub accadere nolle pile dei ponti , ed in varii allri casi. Finalmenle ncl

caso in cui abbisogui di una grande quantita di prismi , enlro un bre-

vissimo intervallo di tempo
;
poiche, valendosi delle calci idiauliche molto

colle , si avrebbero enlro un mese dei prismi ugualmenle solidi come

{juelli che si fabbricano presso Alessandria , e per cui richiedesi almeno

un anno, onde accpiistiuo la necessaria coesione.

ig. Queste singolari proprictu che acquistano le calci idrauliche molto

coUe, non sono punlo in contradiiizionc coUa leoria dcUe chimiche re-

azioni, anzi vi sono pienamenle conformi.

V'eggiamolo brevemenle.

Dalia leoria delle calci idrauliche incontraslabilmenle dimostrala dal-

I'esimio Vicat, risulla che I'argilla intimamcnle mescolata , c nelle debile

dosi , colla calce , non e ( alio stalo naturalc ) capace di comunicar la

virtii idraidica alia calce, ma e assoliilamenlc indispensabile che I'argilla

venga sottoposta al debilo grado di collura, in cui il calorico, mediante

la sua azione rcpulsiva, svincola in gi-an parte la silice daU'allumina nel-

I'argilla, e la rcnde cosl capace di enlrare in combinazionc, per via umida,

colla calce, dando luogo alia formazionc deiridrosilicato di allumina e di

ralce, precipua causa deirindurimenlo delle malle immerse.
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Perche dunque Ic calci idrauliche perdcssero la loro virtii per causa

di una sovcrchia coUura , come lo credettero Cnora lulti i costruttori

unitamcjilc alio slesso Vicat , sarebbc nccessario chc la caice fosse E(ya

unila alia silice per via secca , cioc che si fosse operato ad una tempe-

ratura laic clie il calorico in luogo di escrcitare un' azionc repulsiva

,

escrcitasse gia un' azione attrattiva tra la silice e la calcc , dando luogo

alia formazione di un silicato di calce per via secca , nel cpial case non

c'c dubbio ciie la materia calcarea sarebbe alFatto inerte.

Ma nolisi che I'unalisi chimica del campione D dimoslra tutto il con-

Irario; cioe che la calce non e punto coinbinata colla silice; ed anzi che

il calorico, a (piesla intcnsissima lemperalura , esercilo il massimo della

sua azione repulsiva sul silicato di ullumina dell' argilla , motivo per cui

piu facilincnle si forma per via iimida I'idrosilicato di allumina e di calce,

c. si spiega cosi la ragione per cui si rapidamente si solidifica la malla

iinmcrsa del campione D mollo cotto.

Infatti polei separare tnlti i componciili del campione D col solo acido

idrnclorico , senza doverne fondere una parte colla potassa causlica , il

che indica : i
." chc la calce non e punto coinbinata colla silice, poiche

altrimenli non si potrcbbe separare totalraente col solo acido idroclorico

:

2.° che lallumina vennc lotalmenle svincolata dalla silice, poiche in case

diverse ne rimarrebbe una porzione insohdjilc nelT acido idroclorico, la

quale non si potrcbbe separare , senza fondere il residue colla potassa

naustica , come si osserva nei campioni A e. B.

Ne mi si opponga che forse nella cottura del campione D io non

giunsi ancora a cpiel grado di temperatura cui accenna il Vicat, poiche

al N.° 16 mi fermai appunto a dare alcuni schiarimenli sulle circostanze

che accompagnarono la fornata in cui operai, onde dimostrare che e as-

solutamente impossibile che si dia il caso di una temperatura piu elevata

entro una fornace da calce.

30. Riepilogando dunqiie (juanto dissi in qiiesta relazione, rimarchero

queste due nuove propriela nclle calci idrauliche

:

i.° Quando si ha una calce magnesiaca contenenle nel sue lessulo

intimainenle mescolala la dose di argilla che c capace di coniunicarle

niediantc la debita cottura (operata col legno) il massimo grado di virtu

idraulica, se si vuole cuocere la stcssa calce con un carbon fossile capace

di svolgere, durante la conibuslione del gaz acido solforoso, convienc che

la dose di argilla sia diminuita in proporaione della ([uanlitii di acido
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soLfuroso che si fissa suUa materia calcai'ea, altrimenti una calce iiiat^ue-

siaca , la quale ( cotla col legno ) darcbbe otliuii risullameuli
,
polrebbe

(at;ioiiarc i |)iii gravi sinislri se venisse coUa con un carbon I'ussilc pi-

riloso.

2." Le caici magnesiache, c lo slcsso ilicasi delle pure
,
quando con-

tengono la dose di argilla capace di couiunicare loro la virlfi idraulica
,

luedianlc il grailo di collura norniide, non pcrdono qucsla virtu idraulica

((uando vengono esposte alia tenipcratura di un intenso rosso bianco
,

quale vcnne designala al N." iG (come si o fin qui creduto), ma anzi

acquislauo dcllc nuove propriela
,

quali sono di fare mia prima presa

niollo pill rapidauieute, e di giungere dopo quindici giurni di immersione

alio stcsso grado di cocsione, cui nou possono giugncrc die dopo sei mesi

le slcsse caIci cotte al grado normale.

NOTA I. a schiarifnento di qiianto si disse al N.° 15.

Ecco come il signor IIassenfratz ncl suo Traite theorique et pra-

tique de fart de calciner la pierre calcaire iSaS alia pag. 2o3, dici-

d' esserc d" accordo col Vicat sullc propriela die possono acquislare le

calci grasse, raediante una forle calcinazione dclle calci slesse.

)i Si I on place, stratum super stratum , avec du diarbon bois el de

» la liouille meles des fragmens de pierre a chaux commune grasse ,

» dans un petil fourneau de brique, qu'on y mette le feu, et cju'a me-

» sure que les matieres s'atlaissent par la reduction du combustible , et

)i laissent tomber la cliaux dans le ccndrier, on retire celle chaux pour

1) en recharger le four avec de nouveau diarbon, on obliendra, en con-

» tinuant ainsi pendant quinze ou vingl heures , selon le volume des

» fi-agmens , une chaux subcalcinee
,

qui ne s'eteindra plus , mais qui

» jouira d'mie pi'opriete fort-remarquable ; car, si on la reduit en poudre

» tres-fine
,
par la trituration , (ju'oii en fasse, en I'arrosant , une pdle

» ductile, cettc pate durclra sous I'eau. L'enorme quanlite de combustible

» quexige la calcination de la chaux, joinle a rinconvcnient dc la pilcr,

.1 el de lemployer seule a la maniere du pldlre, en rendrail Tusage trop

» dispendicux dans la construction. II faut, au reste, de nouveaux essais
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11 pour constater, dcfinitivemeiit, le resultal (jnc nous annoncons. II se-

1) rait possible que la naliire de la houille dont nous nous sommes servis,

11 eiit cxerce qneUjuc influence ilonl nous ne saurions rendre conipte. »

Chiunquc \edc dunque die ben con ragionc dissi questu idea dala

dal signor IIassknfratz vaga cd inesatla.

Infatli e vaga
,

poiche si dice che la malta indurisce sollo acqua
,

senza precisare con eifre il modo e I' inlensila con cui coinpiesi questo

induriinenlo.

Inesatla perche si attribuisce qiiesta proprieta alle calci comuni, grasse,

le (piali non sono capaci di prendere un vero indurimenlo solto acqua
,

per (pianlo sieno esse sopracalcinate , come me ne accertai con mohi

esperimenti.

Coliocai nella fornace a lato del campione D (ove regnava un intense

rosso bianco, come lo notai al N." 16) un pezzo di roccia travertino

,

forraata dalle deposizioni di una fonlana calcarea gazosa esistente nella

valle del Moraone, presso Vollaggio: qucsia roccia e un puro carbonato

di calce, e si scioglie corapletamente negli acidi con una pronta e vivis-

sima efTei-vescenza.

La calce pura, che ottenni col calcinare ad un intenso rosso bianco

(]uesta roccia travertino, iinmersa solto accpia, fece una prima presa enlro

:!4 ore, ma dopo non prosegui ad indurire, e scorsi sei mesi di immer-

sione, aveva lo stesso grado di durezza come dopo il primo giorno.

Concliiudesi duncpie che I indurimenlo sotto accpia , che sono capaci

di acquistarc le calci grasse solloposlc ad una intensissima cottura , o

Ifilnicnle i)iccolo che in pratica debbe dirsi nullo ; ed infatli \m intonaco

fatto con qucsta calce pura , fece una presa assai pronta, ma dopo qual-

che mese essendo state esposto ad una dirotla pioggia, cadde intieramente,

mentre gli intonachi fatti a lato coi campioni A t D , e con allre calci

veramente idrauliche ressero perfettamente all'azione della pioggia.

Li stcssi risultamenti ebbi con una calce magnesiaca non conlenenle

che Tuno per cento di argilla.

D' allronde nel Irattato stesso al luogo ora citato si dice espressa-

mentc, che il risultamenlo trovato non si dava per ccrto ( il faul , au

reste, de nouvcaux essais pour constater, definilivement , le rcsultat que

nous aunoucons ).

Ritengasi dunque che se una calce non contiene la dose di argilla

necessaria per rendcrla idraulica , non puo acquistare questa virlii , a
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qualiuique grado di colliu'a venga esposta ; ed una forlissiina calcinazione

iioii puo olie accelerare nioUo quel grado di indwimento cui puo giun-

gere la slessa luatei'ia calcarea dopo parecclii mesi di iinmersione.

Vollaggio il 13 marzo i85i.

NOTA 2.

Confronto tra i risuUamenti ottenuti dal Sottoscritto sulle calci

idrauliche molto cotle , c quelli cui pervenne ultimaniente

il VicAT sui cernetUi abhruciati.

La presente Meinoria fu presenlata alia R. Accademia delle Scienze

in Torino nel inese di inai'zo i85i; ma in seguito il signor Vicat pub-

blico una Meinoria negli Annali di Ponti c Strade in Francia colla data

del 1 4 aprilc i85i da Grenoble in cui parla di nuove propi'iela da lui

osscrvate nei cementi abbruciati , e lali da trovarsi direllamenle opposle

a quanto aveva fin allora rimarcalo queslo celebre speriinenlalore sui ce-

naeuti mollo colli. E quesla dunque una prova incontrastabile che si e

scmpre credulo finora che una eccessiva cottura togliesse ogni virlu idrau-

lica alle malerie calcaree-argillosc le quali sono in grado di acquistarla

quando vengono solloposte al debilo grado di cottura. Debbesi pero no-

lare che il ^'lr.AT nell' idtima Memoria ora cilata parla bensi delle pro-

prieta che acquistano i cementi abbruciati, ma non dice parola delle pro-

prieta che possouo acquistare le calci idrauliche esposle ad una elevalis-

sima lemperalura ". d'altronde le proprieta osservate dal Vicat nei cementi

abbruciati sono affalto diverse da quelle che il Sottoscritto rimarco nelle

calci idi-auliche esposle alia lemperalura del perfello rosso-bianco ; ed in-

fatli dice il ^'I(:AT che in nissun caso i cementi abbruciati possono giun-

gere ad una primiliva presa piii rapidamente di quel che accada negli

stessi cementi colli moderatamente , ed ossei-va poi che scorso un mese

o due dopo la primitiva presa, si giugne ad un grado di cocsionc afiatto

slraordinario, e tale da non polersi ottenere con nissun'altra malta idrau-

lica. Ora, come si vede, il Sottoscritto rilevo nelle calci idrauliche molto

colte delle proprieta ad'atlo diverse. Nolo infalli

:
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I
." Clie colle caici idrauliche molto colte si giunge ad una primitiva

presa mollo piu celeremenlc di quel che accade nelle stesse calci cotle

inodcralamente.

3.° Che le slesse giungono bensi in brcvissiino lem|jo ad un forte

grado di coesioue , lua che in seguilo non proseguono piu ad indurire

,

e non possoiio inai oltrepassare il grado finale di coesione cui giungereb-

bero, inolto tempo dopo, le stesse calci cotte moderalamente.

Busalla So inarzo i85:!.

Giuseppe Siginokile.

Skr.e II. Vol. XIII.
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INDICAZIONB dellc matsrie Iratlate nei aiogoli Dumeri di qucsta Relaziooe.

1

.

Schiarimcnti preliminari , e brevi cenni sulla storia delle calci magnesiache
,

e sulla leoria dclla loro idraulicili slabilila dai signori Vicat e Bertbier.

2. Espericnze dirclte eseguilc sui canlieri , e ncl laboratorio , onde dinioslrarc

I'idraulicit^ dellc calci arlificiali preparale in Voltaggio.

3. L'analisi chimica del campione A confcrma i risultamenli dell'esporicnza direlta.

4. Enorme differcnza chc si osserva nolle proprielci della calce del campione A,

quando fe colla col legno, ovvero con un carbone fossils capace di svolgere

del gaz acido solforoso.

5. Confronlo tra la calce niagnesiaca e la calce semplicemenlc argillosa.

6. Si spiega come si formino del solfati nolle materie calcaroc in queslionc.

7. 8. Analisi della soluzione acquosa del campione B, da cui risulla chc in questo

campione non esisle del solfato di magnesia , ma bensi una piccolissima'

quanlila di solfato di soda.

9. U). Aiialisi definiliva doi campioni D e C.

\i. Si dimostra come lo sfasciamenlo della malta immersa B non si pub allri-

buire al solfalo di calce.

M. Si dimosira che nella malta immersa del campione B non succede vcrun

cambio di basi.

13. Lo sfasciamenlo della malla B fc cagionalo daH'allerazione nolle dosi che pro-

duce I'acido solforico fissandosi sopra una dala quanlila di calce pura, ren-

dendola cosi inerle.

H. Ben raramente pu6 succedere queslo fenomcno nolle calci magnesiache pro-

venionti dalla calcinazione delle roccic dolomilicho esislenli negli Appennini

e nolle Alpi.

i''> , Le calci idrauliche non pcrdono la loro virlu coll' essere portale alia lempe-

al ratura di un inlenso rosso bianco ( come si fe finqui crcdulo ), ma anzi si

20 solidificano sollo acqua mollo piu coleromenle che allorquando sono colic

al grado normale.

Si dimostra questo principio e coll' esperienza direlta e colla leoria delle

chimiche reazioni.

N.B. A questa rclazionc sono unili i campioni A, A', B, C, D chiusi in una

erbarella.



SILL' EVAPORAZIONE E LA TRASIDAZIO^E

DEI LIQUIDI

ATTRAVEBSO LE MEMBRANE AMMALl

A. CIMA.

OCIO COauSPOHDtllTI DBLL' ACCADUU

jipprovata nelP adwianza detti tS lugtio /85^.

J.I signor Liebic. in una sua Memoria intomo ad alcune delle cagioni del

movimento dei liquidi nell'organismo animale (i) ha dimostrato I'influenza

che esercita la Iraspirazione cutanea e polmonare su un tal movimento.

Un liquido messo in contatto con una membrana animale sottomessa

all'evaporazione si muove verso questa membrana , e la velocita di cpiesto

movimento c in rapporto della rapidila dell" evaporazione , e per conse-

guenza della temperatura , dello stato igrometrico e della pressione del-

I'atmosfera. La superficie dei polmoni e del corpo d'un gran numero di

animali formando un inviluppo permeabile ai liquidi , e per mezzo del

quale si fa costantemenle una evaporazione d'acqua piA o meno grande.

secondo le circostanze esteriori suaccennate, ne segue che la traspirazione

cutanea e la traspirazione polmonare devono produrre un movimento di

(I) Rccberches 5ur quclques-uaes dc9 causes du mouvemeDt des liquides dans I'orgaDisme

animal — ADnalcs dc cbioiic ct do physique, mars cl avril 1849.
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liquid! verso la pelle e verso i polinoni, e che tutto cio che tende ad

accrescere o a diiiiiimirc quelle Iraspirazioni , deve anche aumeiilare o

diininuire il moto dci liquidi iiell" aiiimale organismo. Non puo quindi

inettersi in dubbio che uno degli usi piii important! cui sono deslinale

Ic Iraspirazioni cutanea e polinonare consisla nella parte che prendono

alia dispersione e al inovimento dei liquidi nell' economia aniinalc.

Questc furono le principali conclusioni cui (a condollo il signer Likkk.

speriinentando con dellc vesciche urinarie di buc e con altre membrane

aniniali , attraverso le (piali faceva evaporare dell'acqua e altri liquidi.

Lc spcrienze che vado ad esporrc in questa Memoria hanno un oggetto

diverso da quelle del signor LiEiut;, sebbene abbiano jjcr punlo di par-

lenza Ic conclusioni che il chimico di Giessen dedusse dalle proprie ri-

eerche.

Mi sono proposto col presenle lavoro di detenninare in un niodo spe-

rimentale ed esallo le leggi dell' evaporazione e della trasudazione dei

liquidi diversi attraverso le membrane animali , specialmenle poi attra-

verso le pelli.

Gli strumenli di cui mi sono servito per studiare

1 evaporazione consistono in tubi di vclro (fig. i.") ben

calibrati, del diamelro di a millimelri, il cui braccio

piu lungo ab e di 25 centimetri , ed il braccio piii

corlo si allarga in inodo da presentare un' apertura

rii del diametro di 9 millimelri. A questa apertura

si lega fortemente la membraua sulla quale si vuol

studiare il fenomeno della evaporazione. Si riempie

d'un dato liquido esattamente tutto il tubo, in modo

da non reslarvi nessuna traccia d'aria , e cosi riem-

pilo si capovolge c si tiene verticale in un recipienle

mn contenente del mercuric (fig- 2.'). ISIano mano

i-he il liquido esce per evaporazione attraverso la

incmbrana, il mercuric per legge idroslatica monta

lie! tubo ah, c dalla lunghezza della colonna di mer-

<mrio on si deduce la rjuantita di liquido evaporata

in un dato tempo.

Fig. I.
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Influenza della lemperatura , dello slalo igrometrico , dclla

pressione e del movimenli delVatmosfera sulVcvaporazione

dei liquidi altravcrso le membrane animali.

L' Edwards dimostro gia (i) che gli animali collocati ncll' atmosfera

sufirono una diininiizionc nel loro peso , e che cio e dovulo alia traspi-

razione die in essi si fa coslanlemenle per la cute. Da un gran numero

di esperienzc fatte su animali vivi e appartenenii a diverse classi ne de-

dusse quel fisico queste conclusioni

.

i.° Le circoslanze esleriori, cioe la lemperaluj-a e lo stato dell'aria,

reslando le stesse, la Iraspirazione va decrescendo in tempi uguali e suc-

cessivi , ossia la Iraspirazione divienc scmpre meno rapida a misura che

I'animale si allontana dai suo punto di saturazione.

?..° Allorquando I' aria e agitata , la traspii'azione e piii abbondante

che esscndo I' aria calma. Questa diiferenza puo csserc del doppio , del

Iriplo K del quadruple anche, sccondo il grado d'agitazione dell'aria.

3." Nell' aria perfettamente secca la Iraspirazione e piii abbondante

che nell'aria alio slato ordinario di umiditu.

4." Neir aria umida a saturazione le perdite di peso che sofTre un

animale per la traspirazione sono appena apprezzabili.

5." La temperatura influisce suUa traspirazione, ma la quantita del-

r umore tras|)irato nou e proporzionale al grado di temperatm'a , cosi a

+• ao" la quantita di traspirazione e due volte maggiorc che a o", a

4- /(O* poi e sette voile maggiore che alia lemperatura del ghiaccio fon-

denle.

Queste conclusioni dell' Edwards possono verificarsi operando sulla pelle

degli animali distaccala dai medesimi , e pero priva dell" influenza qua-

lunquc siasi che sulla medesinia esercitano le altre funzioni dellorganismo

animale.

Si prendano ire tubi ah (fig. i.') perfettamente calibrali fra loro ed

(1) D« I'inOueDGe des ageos physiques sur la vie. Parigi 18S4.
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aventi I'apertura cd perfetlamente uguale, si legUi foitemente a ciascuna

ili quesle aperlure una jielle di ranoccliio svella dall'anhnale vivo, e si

(lisponj^a in inodo clie la faccia interna nalurale della pelle guardi I' in-

lenio del tube. Si riempiano quei Ire tubi d'acqua pura, si capovolgano

in tre dislinli recipienti contenenti del mercurio, e vi si tengano in una

posizione verlicalc. Si collochi indi uno di quesli lubi, clie chiauieremo A,

enlro una canipana conlenenle un recipiente d'acido solforico concentrato,

onde essiccarvi perfettainente I'aria, se ne collochi un altro, che diremo B,

ill un'altra campana in cui I'aria si mantenga al massimo d'umidita per

mezzo di alcuue spugne iinbevute d'acqua, e finalmente il terzo tubo, che

chiaiuereuio C, si lasci all'aria libera. La temperatura sia uguale per tutli

e Ire i tubi. Si vedri che il mercurio monteri con rapidita nel lubo A,

indi dopo qualche tempo nel tubo C, e non si elevera punto nel tubo B,

anche prolungando I'esperienza per 48 ore.

In una delle diverse sperienze fatte a questo proposito ebbi i seguenti

numeri

:

(A)

Stato igrometrico
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(B)

Tomperatura media
darante V esperienza
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II.

In/Iuenza delta posizione della membrana relativamente

alVatmosfcra e al liquido, sulla evaporazione.

Non ostanlc dcbbasi concliiudere dalle sperienze riportale nel ^ prece-

deiile, die I' evaporazione allraverso Ic membrane animali fresche e ap-

pena distaccale dallanimalc, siegue perfeltamcnle le leggi slessc cui ob-

bedisce allorchc si opera nei corpi inorganici, pur tuUavia la membrana

non devesi considerare come indiflerenle.

Flo trovato dietro iin gran numero d'cspcrienzc chc la disposizione di-

\ersa della membrana rclalivamente al liquido c all'aria ha una influenza

marcatissima sul grado d'evaporazione che si esercila atlraverso di essa,

e che la posizione piii favorevole per aversi quesla evaporazione inaggiore,

e la posizione nalurale della pelle ncl corpo dcU'animale. Cio che ci di-

mostra chc nclla slrullura stessa della pelle esiste una cagione che favo-

risce la produzioiie del fenomeno.

Si prendano due tubi (fig. i.') perfeltamente calibrati fra loro; all aper-

lura piu larga cd dH uno di cssi si leghi una pelle di ranocchio appena

svelta dall' animate vivo , in modo che la faccia esterna naturale di essa

sia volta verso Icslerno, e si leghi un' allra consimile pelle di ranocchio

air aperlura del secondo tubo in una posizione inversa alia prima , cioe

in maniera che la faccia esterna nalurale della pelle guardi la parte in-

terna del tubo. Le delle a|)crturc cd siano perfettamente uguali in ambi

i tubi. Si riempiano esattamente d'acqua i due tubi e si capovolgano nel

mercurio del recipiente inn.

In questa disposizione in uno dei tubi che per brevita chiameremo N
la faccia interna della pelle e a contatto del liquido, nell'allro che diremo /

e a contatto del liquido la faccia esterna della pelle.

Dopo un certo tempo variabile, come si disse, secondo lo stato igrometrico

e la temperatura dell'aria, si vedra il mercurio montare in ambi i tubi per

occupare il vacuo lasciato dall'acqua che evapora attraverso la membrana,

colla dilferenza bensi che la colonna suddetta si eleva ad una altezza inag-

giore nel tubo N che nel tubo /. Questa differenza persiste anche facendo

durare lesperienza per molte ore di seguito ed anche per uno o due giorni.

Cio che si verifica coll'acqua, si verifica anche con altri liquidi, ma la

dilTerenza tra le colonne di mercurio dei due tubi varia per i liquidi di-

vei-si, come si puo rilevare dall'esame di questo quadro.
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La prima colonna indica il liquido adoperato nei diversi casi, la secomla

I'elevazione in centimetri della colonna di mercurio nel lubo N, la leiza

la detla elevazioiie nel tubo /, la quaila colonna la diflei-enza Ira le due

elevazioni nei suddetti tubi. La meinbrana adoperata e pelle di ranocchio

dislaccata dallaniinale vivo.

(O)

Li(iuidi
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Tiitic (luestc sperien/.c diio jier tUit; soiio stale fuUc a diverse leuijic-

lalurc, c si sono fallc ilurare per uii leinpo diverse. I liiniti fra Ic di-

verse tcinpcratui-c furono dai lo" ai aS". II tempo da G a 7.\ ore.

Tn (iiiosto inodo resla diiiioslralo come I'acceimala legge della diversila

ili I'vaporazione, secondo la divcrsa posizione della pelle, si ^en^lchi in una

scala molto eslesa.

Faccndo qucsic spericnzc con una soluzioiie dauinioniai^a del coininer-

i-io iiellactpia , i risulluti sono varii a seconda della qiianlila d anmioniaca

ronlcnuta nclla soluzione. Ora si osscrva clevarsi piii il mercurio nel

Inbo N chc nel tube /, ora piii in qiieslo chc in quello, ora non si Irova

nessiina dilTerenza Ira Ic due colonnc. Inccrlissimi c varii sono anche i

risullali clie si olleunono con liquid! ronlenenli qualclie Irarcia d'acido

acetico, d'acido solforico o d'acido idroclorico. Ma in lulli quesli casi il

rK|uido adoperalo altera la membraua animals. Infalli la pelle di rauoc-

chio die per qualche tempo si trovo a conlalto dclle suddelle soUizioni

aoidc si rammollisce , e la soluzione animoniacale dislrugge 1' epidermide

pill o nieno complelamente, secondo il grado di coneentrazione.

La condizione prima perchc un liquido possa eva|)orare altraverso una

membrana e clie qiicsla possa imbevcrsi di quel licpiido, clie queslo possa

penctrarc per i pori della membrana. Su queslo feiiomeno deve avere una

gran parte la superficic della membrana che e a contalto immedialo del

rK|uido. Le parli piii interne dclla membrana nonoslanle abbiano la fa-

colla d'imbcversi di quel liquido non sc nc imbeveranno, ove la superficie

di cssa membrana non sia capacc dassorbirc il liquido. I lessiili organic!

lianno la propricla comune con l.anli altri corpi d' assorbire V acqua cd

allri liquidi , ma si cuopra la superficic di essi, clie si melte a conlatio

ilcll acqua, con uno slrato soltile di vernicc impcrincabile a queslo liquido,

e rassorbimenlo non avra piu luogo. Fra queslo supposlo caso c quello

di ncssuna resislenza per parte della superficie a lasciarsi pcnelrarc dai

li<(uidi, devono esservi tanti gradi intermedii, per cui ne avverra clie

I inibibizioue, e quindi reva|)orazione, sara piii o ineno facile. Abbiamo ve-

ilulo come I'evaporazione allravcrso la pelle di ranocchio sia piii facile e

piii rapida dalla faccia interna dclla pelle alia faccia esterna, clie vice-

\cr5a. Cii) credo sia dovuto alia prcsenza dcircpidermide ineno pcrmcabilc

ai liquidi di quello chc lo sia il tessuto ccllulaie sotloculaneo. La varieta

!• 1 incertezza del risullati otlenuti adoperando una soluzione trammoniaca

e le soluzioni acide, la prima delle quali speciahnente altera e dislrugge

repidomiide, mi confermano in (picsta opinionc.
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III.

Grado dii>erso rf' evaporabilitd dci diversi liquidi

attravcrso la stessa, mcmbrana.

Era imporlaiite lo studiare il grado diverso di evaporabilila dei diversi

rKiuidi ultraverso Ic memhraiu- aiiiiiiali. A queslo fine mi servo di laiiti

dci solili Uibi ( fig. 1
.'

)
perlellaineiile calibrali fra loro ed avenli Taper-

lura cd dello slesso dianielro esallamente. Legala la membrana a cia-

scuna di queste aperture, rieiiipio i lubi di liquidi diversi ncl piu breve

sjjazio di tempo possibile, e gli capovolgo in uii comune pozzetto conte-

nenle del inercurio. Misuro poi la colonna di iiiercurio die si eleva nei

tubi dopo un ccrto tempo uguale per lulti.

Operando a questo raodo con pelli di ranocchio nella posizione A si

osserva come non tutti i liquidi evajjorino con egual facilita atlraverso

questa membrana, come si puo vcdere nel seguente quadro;

(E)

Liquiili adoperali
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La inaggior o minor facilit;"i con ciii la membrana lascia evaporare i

(liversi licpiiili non e in rapporto alia pi-opriela che hanno i tessuti orga-

nici d" inibevcrsi dci mcdesimi
,

poiche slando ai I'isultati sperimentali

del signor Liebig e del signor Ciievreui. , i lessuti suddetti assorbono e

i-ilengono in inaggior quantita I'accjua che I'alcool. Inoltre osservando una

pelle di ranoccliio die sia stata in contatto deU'alcool e della soluzione

di iodio per (jualche tempo , si vede cssersi indurita ed aver preso una

eonsistenza semi-cornea.

II fenomeno della maggior o minor evaporabilita dei liquidi altraverso

la membrana animale dipende tolalmentc dal grade diverse di evaporabi-

lita dei . liquidi slessi. Soltomeltendo allcvaporazione libera, cioe senza la

presenza e 1 intermezzo della membrana
,

gli otto liquidi impiegali in

(jueste sperienze, si vede, che I'alcool evapora in maggior quantita della

soluzione d'ammoniaca, questa piu che la soluzione di iodio, che I'acqua

e 1 infuso di the cvaporano quasi della stessa quantita nello stesso tempo,

che I' evaporazionc della soluzione di nitrato di potassa e maggiorc di

quclla della soluzione di sal marino, e che il lalle perde meno per Te-

vaporazione di tutti gli altri liquidi sun-iferiti.

La presenza della membrana rende per altro piu rapida e piu abbon-

dante 1 evaporazionc, come si puo verificare sperimentalmenle esponcndo

due uguali quantita d'acqua e a superficie eguale all'evaporazionc libera,

e allevaporazione attraverso una pelle di ranocchio. La quantita d'acqua

che si evapora in questo secondo case e molto piu grande di quella che

uello stesso tempo si evapora nel primo caso , essendo la stessa la tem-

peratura , lo stato igi-ometrico e la pressione atmosferica.

Questo fatto dipende senza dubbio da cio che la membrana scaldan-

dosi, come tutti i corpi solidi, piu che I'acqua contenula nel I'ecipiente

aperlo, quello strato liquido che e a contatto della medesima si scaldera

anche di piu che la superficie libera dell'altro liquido. Oltre cio il licjuido

che penetra nei pori della membrana prendera la temperatura di questa,

si prescnterii alia superficie esterna della medesima estremamcnte diviso,

e (piindi evaporera piu facilmente.
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IV.

Dcnsitd dei liquidi nmasti nei tubi dopo un certo tempo che

restarono csposti aWevaporazione attra\>erso le membrane
animali.

Era facile il prevedere che sottomettendo all' evaporazione attraverso

una ineinbrana animale un liquido contcnente un corpo salino in dis-

soluzione , la sua densita dovesse crescere in forza della pcrdita d' una

carta quanlila d'acqua, ed era pure naturale il prevederc die I'aumento

di densila dovesse essere proporzionale alia quantita di liquido cva-

porato.

Sperimentando infatti con una solnzione di sal marino e colla pelle di

ranocchio nellc due posizioiii N e I, ed esaminando la density del liquido

dopo un certo tempo che era esposto all'evaporazione, trovai che nel tubo

N in cui I' clevazione del mercuric fti di i3, 5 centimetri la densita era

divenuta 1,9-72, e nel tubo / in cui I'elevazione suddetta fu di 11 cen-

timeti-i la densita si trovo di 1,682 prendendo per i la densila della

soluzione adoperala.

Pai-imenti sperimentando con una soluzione di nitrato di potassa e rap-

presentando con i la sua densita, ebbi per l' evaporazione attraverso la

pelle di ranocchio nelle due solite posizioni

Tubo N densita = 1,006; elevaz. := 8, 2

Tubo / densila = i.oo5; elevaz. = 6,5

L'alcool intanto presenta un fenomeno singolarc. Sottomesso all'evapo-

razione attraverso la pelle di ranocchio nelle due jiosizioni N e /, cresce

di densita nel primo caso , diminuisce di density nel second©. Cio che

liimostra chiaramente che nella ptosizione N della pelle si evapora pi\i

facihnente l'alcool che Tacqua che lo dihiisce , e che nella posizione / e

awece I'acqua che evapora di piii.

Ecco il risultato di tre spcrienze fatte con alcool a diversi gradi di

conceutrazione.
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(F)

I eso

il'un dalo volume

il'alcuu)

prima ilelPespcricnja

in grammi

8, 1)05

8,928

8,878

I'oso

(iello slesso volump
ii'alcuol

do|»o r esporionza

in gratiiuii

npl

Tubo A'

8,916

8, 933

8, 905

Tubo /

8,886

8, 903

8,843

Donsllii (iciralcool

noi (liio l\\\n

prcDclcndo per 1

i|ucllu Jeir alcool

adoperato

Tubo A' TuLo /

Elv\aziuiic

dolb.

culonna di mercurio

ID ccniimetri

".990

", 9"9

Tubo N

'9>5

i8,4

Tubu /

6,8

7>7

II SoMERi.NO e poi altri fisici haniio dimostrato che chiudendo dell'alcool

in una vescica ed espoiiendolo all'evaporazione, i'alcool vi si concentra, in

inodo da poterlo avere cosi, prolungando I'esperienza per molto leinpo
,

esente o quasi escnle d acqua. Dalle sperienze or ora riferite dovrebbe

dedursi come questo non sia un fallo generale, e coinc secondo la po-

sizione diversa" delta niembrana (trattandosi di pelle di rana) il fenomeno

ora SHCceda nel senso di quello osservato dal SoviEniNd , ora succeda al

rovescio.

V.

Trasiidazione dei Uqiiidi allra<^erso le membrane aniniali.

II signor Liebk., nel suo lavoro citato al principio di questa Memoria.

ha dinaostrato che I' acqua , V acqua salata , I'olio , I'alcool trasudano al-

travcrso una incinbrana animate , allorche detli liquidi sono sottomessi

ad una pressione. Dimostro inoltre che la pressione necessaria per far

trasudan- (juei liquidi attravcrso le membrane suddetle e varia a se-

coiida deilo spessore della inembrana e della natiu-a chimica del liquido.

Kiunisco nel quadro seguentc i risultati sperimentali del signor Lif.hk..



DI A. CIMA ':9

Membrana adopenila

Vescica di bue di '|,

(li linoa di spesson'

Id.

Id.

Id.

I'criloiiL'o di hue di '|j

di linea di sppssore

Id.

Id.

M.

Periloiioo (li vilelio di ^
di liiH'ci di spessorc

Id.

Id.

Liqiiido

Acqua
Sdluz. cone." di sal marino.

Olio eslrallo dallfl ossa . .

.

Alcool

Acqua
Soluzioiic di sal niarino . .

Olio conic sopra

Alcool

Acqua ......;
Soluziono salina come sopra

Olio come sonra

PressioDO alia <|ualc Irasudano
i divcrsi liquid!

1 2 pollici di mercurio
18 a 20 poll. id.

:}4 poll. id.

48 e piii poll. id.

8 a 10 poll, di mercurio
12 a 16 poll. id.

22 a 24 poll. id.

36 a 40 poll. id.

4 pollici d'acqua
8 a 10 poll, d acqua salata

3 pollici di mercurio

Dall'esame di fpeslo quadro si rileva come la propriclii di filtrare at-

traverso una uneml)raiia aniinale e in rapjjorto collo spessore della mem-

brana stessa, non gia della deus^ta del liciuido. L' alcool infatti , il meno

deiiso fra i cjiiattro licpvidi adojicrati in cjuestc sperienze, esige una prcs-

sione maggiore che gli altri per poter trasudare atlravcrso quelle mem-

brane.

Onde estendere queste sperienze mi proposi lo

studio I." del grado diverso di trasudabilita dei di-

versi liquidi allravcrso Ic diverse membrane animali

e la pclle di ranocchio ;
2.° dell' influenza della posi-

zione diversa di della pelle relalivamenle al liquido

siilla trasudaziono d' un dalo liquido; 3.° delle mo-

dilicazioni della densilu dei liquidi per effelto della

trasudazione.

L' istromenlo da me usato per studiare la trasu-

dazione e rappi-esenlalo nella fig. 3.". Consisle in un

tubo abdc il cui braccio piu luugo « Zi e di 8o centim.

•' piii, il braccio pii!i corto cd , compresa la parte

eslrema piu dilalata, e di 4o centimetri. L'apertura c

e del dianielro di a centimetri. Questo tubo si fissa

al soslegno mriop, al cjuale e annessa una scala gra-



a8o sull'evaporazione e la trasudazione uei liquidi ecc.

Juata, tlivisa in centimetri e millimetri. Onde fare le sperienze si comincia

tlair inlrodiure nel liibo iina ceila quantitu di inercurio che ne occupi

la (jarle piu bassa b tl , si riempie esattainente del lic{uido sul quale

si vuol speriinenlare la porzioiie cd del lubo, e si lega forlemente allaper-

tura f la inenibrana
,

procurando non vi resti dell' aria tra questa e il

licpudo. Si versa iiuli dalF aperlura a il inercurio per mezzo d'una pi-

petta £;raduata, onde ineglio regolarne la quantitik. Un indice _/§ scorre

per un regolo verticalc annesso al soslegno , e sex've a fissare lo zero

della colonna di niercurio.

Onde riconoscere il grado di trasudabilita dei diversi liquidi attraverso

una data meinbi'ana credo sia il miglior mezzo quello di determinare la

velocila dcila trasuilazione
,

poste uguali la superficie trasudante , e la

colonna premente. A tal fine, misurata la colonna Je, nolo, con un cro-

nometro alia mano, il tempo che essa colonna impiega ad abbassarsi di

una data quantita, cioe di 5 millimetri.

Ho operate alle pressioni di lo, di 20, di 3o , di 4o c di 5o centi-

metri di mercm-io. A pressioni maggiori la pelle di ranoccliio frequente-

menle si rompe-; il gozzo di poUo non resiste quasi mai alia pressione

di 60 centimetri. La vescica di bue puo soffrire delle pressioni maggiori

senza rompersi, ma i risultati sono allora varii ed inccrti, a motivo forse

della dilatazione grandissima dei suoi pori , e dell' aumento di superficie

che ne avviene dal distendersi della membrana.

VI.

Trasudazione dei diversi liquidi attraverso la stessa incmbrana.

Onde studiare il diverso grado di trasudazione dei liquidi diversi at-

traverso le membrane animali, per mezzo dell'istrumento or ora descritto,

mi sono servito della vescica di bue e del gozzo di polio fatti prima sec-

care per qualclic giorno, ed indi bene baguati con acqua. Perche la mem-

brana fosse in lutti i casi dello stesso spessore, per quanto era possibile,

ho procurato di adoperare sempre, per ciascuna seiie d' espei'ienze, por-

zioni simmetriche d'uno stesso gozzo e d'una stessa vescica.

I liquidi adopcrali furono acqua pura , soluzione d'ammoniaca ncUa pro-

porzione di i vol. d'ammoniaca e 24 vol. d' acqua, alcool, soluzione

concentrata di sal marino.
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Operando col gozzo di polio ebbi i seguenti risultali

:

2H1
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Tale velocity di Irasiulazione non e in rapjioiio alia ilensili tlei liquidi.

Infnlti I'alcool, che c il ineno denso dei quaUro Ikjiiidi adoperali in questc

spcrienze, lia una velocila di Irasnda/.ionc minora dciratHjiia e dell'acqua

salata.

T lessuli organici, dietro Ic sperienze dei signori Chevkeui. c Lif.uic
,

assorbono piii abhondanlemcnte I'accpia che I'acqua salala
,
piu questa che

r alcool. La trasuda/.ione di questi liquidi allravci'so la vcscica di hue

e i! gozzo di polio sicguc rsallauicnte lo slesso ordinc. Cio ci diinoslni

esisterc una connessionc tra il fenomeno della trasudazione c quello

doir inibibizione.

A (pieslo |)roposilo i^iovtM'a ricordare le spcrienze del doUorc I'oim ii.i.k

sullo scolo dei liquidi nei vasi cajiillari viventi , nei vasi capillar! privi

di vila, e nei lubi capillari inorganici (i).

Da queste sperienze I'isulta che operando con lubi di veli-o capillari

I'acqua contencnie dell' azotalo di potassa o dell'acelalo di ainmoiiiaca

scola pill facilmenle che 1 acqua pura, c questa piii che I'alcool, csscndo

iiguali la pressione e la tcmperaUira. Qucsli risullati fiirono verificati dal

dottor PoisEUT.i.E sui vasi capillari privi di vita , non che sui capillari

viventi.

Trovo inoltrc che facendo variare la pressione, le quantila di liquido

che scolano sono in ragione diretta delle pressioni , che facendo variare

la lunghezza dei vasi, le quantilu di liquido scolate in un date tempo sono

ill ragione inversa delle lunghezzc dei vasi, che facendo variare i diametri

dei vasi sono tra loro come la quarta potciiza dei diametri stessi.

Questi risultati sperimentali diinostrano come le Icggi del movimenlo

di certi liquidi siano le stesse, lanto nei tubi capillari inorganici, quanlo

iiei lid)i capillari organici, siano o no privi di vita; e le sperienze che

ho esposto in questo § tendono per altra via a dimostrare la stessa

verita.

Risulta infatti dalle medesime; i.° che la velocita di trasudazione per

i liquidi e per le membrane adoperatc, cresce al crescere delle pressioni;

a. che data la slessa pressione e la slessa inembrana, la soluzione dani-

inoniaca trasuda piu facihnente che I'acqua, e questa piu facilmente che

lalcool.

(I) Uechcrchcs sur rccouletnent dcs liquiiles coDsidcro dans log capillaircs vivanls ( Comptpft

rondos do rAcademie dcs Sciences
j
jaD>icr 1843}.



Ul A. Cl.MA •J.i'i

Se si coiitVoiila iiitanlo la velocita delta irasudazioiie per i (juatlro 11-

quidi da ine adoperati, si vedra die la legge della trasudazione in ra-

"ioue inversa dello spessore della iiieinbrana acceiinata dal sigiior Liebic,

(• clie couihiiia in eerlo niodo con ([uclla del signor Poiselli.i: , clie cioe

la velocila diiilo scoio dci liqiiiiii i; in ragione inversa della lunglie/./.a dei

lubi , non si verifica per mezzo delle mie sperienze , che nel case della

solu/.ione d'annnoniaca e dell' acqua, non gia nel caso della soluzioiie <li

sal inarino e dciralcool, coine si |)u6 i-iconoscere dall' esanie dci (jiiadri

(G)^e (11).
_

L'alcool infatli e la soluzionc ili sal niaiino Irasndano piu i'aciliuenle

attraverso la vescica di bue che attraverso il gozzo di polio , non ostanle

lo spessore della prima possa calcolarsi alnieno quadruple dello spessor*'

del gozzo. Sc si osserva lo stato di (jiicsle iluc nienihrane durante I'espe-

I'ienza^ si vedra che la superficie della vescica si mostra senipre lunida e

aspersa di goccioline o d'acqua salata o d'alcool, anche alia pressione di

10 centimetri di mercurio, nientre che il gozzo si manliene cjiiasi asciullo

lino alia pressione di 20 e di 3ij centiinetri. Cio che diinostra esser tanlo

piccola la quantita di liquido che trasuda in un dato tempo da evapo-

rarsi immedialauiente.

Qucsto fallo e contrario a qiianto sarebbesi potato prevedere. \ olli ve-

rificare se dipcndeva da che la vescica di bue s' inibeveva piu abbondan-

temente e piii facihnente che il gozzo di polio della soluzione di sal ma-

rine. A tal fine presi una poraone di vescica di bue e un gozzo di polio

ben secchi e d' un egual peso perfettamente fra loro, e gli imniersi in

una soluzione concenlrata di detto sale. Dopo ventiquattrore d iuuuersione

gli asciugai diligentemente con carta asciugante, senza premergli di molto,

e gli pesai. L' amnento di peso del gozzo di polio fu di grammi 2,640

,

nientre quello della vescica non fu die di gramuii i,'j25. Cio dimoslra

che il prinio assorbi una quantity maggiore di quella soluzione saliiia , e

che sta a (juella assorbita dalla vescica ; : i,473 • 1.

II fatto dunque della maggiore trasudazione della soluzione di sal nia-

rino attraverso la vescica di bue, che attraverso il gozzo di polio, non si

puo spiegare per la proprieta die hanno queste incinbrane d' imbeversi

inegualmente di detto liquido.

Polrebbe sembrare naturale il supporre che codesto fenomeno dipende

dal maggior diamelro dei pori e dei vasi della vescica relali\anienle a

quclli del gozzo, e quindi vedersi in cio una conferma o un' applicazione
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(i'una delle leggi accennate dal Poiseulle. Ma ainmetlendo una tale sup-

posizione , resterebbe da spiegarsi perche la soluzione d' aminoniaca e

I'acqua iion Irasudano piii facilmenle attraverso la delta vescica che at-

Iraverso il gozzo.

In mancanza d'ailri dati non possiamo altribuire il fenouieno ad altra

circoslanza di quella in fuori che si riferisce alia struttura particolare

della membrana mucosa del gozzo e dcUa vescica che si trovavano a con-

lalto del liquido in tutle le surriferite sperienze.

VII.

luflucnza della posizionc rclativa delle due faccie della pelle

di ranocchio sid grado di trasudazione dei liquidi.

L' influenza della posizione della membrana riguardo al grado di eva-

porabilita dei liquidi, cosi marcata nel fenomeno dell' evaporazione ope-

rata attraverso la medesima, si rende anche manifesta nel fenomeno della

trasudazione. II tempo che impiega la colonna di mercurio ad abbassarsi

di 5 raillim. e diverso, dalo lo stesso liquido e la stessa pressione, se-

condo che la pelle di ranocchio e nella posizione N o nella posizione /,

cio che si puo dedurre dall'esame di questi quadri;

(I)
Pelle di ranocchio, posizione N.
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Pelle di ranocchio, posizione 1.
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VIII.

Moilificazione della densitd dei liquidi per effetto

dclla trasudazionc.

Vi sono dei casi in cui la densiti dei liquidi che si soUomettono tilla

trasudazionc attraverso una inembrana aniinale si Irova sensibilmenle

cainhiata , e ve ne sono degli altri in cui qnesla densita o non suhisce

modificazione alcuna, o subisce una niodificazione appena sensibile. Cosi

per la trasudazionc attraverso la pellc di ranocchio nelle due solite po-

sizioni o attraverso la vescica di bue, la densiti dell'alcool si trova mu-

lata, mentre clic qnclia delta soluzionc di sal marino, o rimane I'istessa,

o non varia che di poco. La densita dclla soluzione di ammoniaca , del

sangue, della bile per la trasudazione attraverso le membrane suddelte si

frova accresciuta, ma di una quantita molto piccola.

Tutto cio si potra meglio rilevare dal seguenle quadro, in cni la den-

sita del liquido
,
prima dellesperienza, c presa per unita.

(^)

Membrane adoperate.

Liqaidi
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atlraverso la mcmbrana in inaggior (|uaiilit:i V alcool che 1' acqua. Doi)o

I'alcool viene il sangiic, la bile, la soluzione d'aininoniaca, mentre la so-

luzione di sal marino o non cambia |ninlo di densita , o cambia in una

maniera appena sensibilc.

Operando col sangiie si vede sul principio e alle pressioni di 10 e 30

cenliinclri di niercurio , trasudare del siero avente il colore che gli e

proprio allorchc o puro. Dopo cpialche tempo , ed alle pressioni mag-

giori , il siero clic Irasiida si vede colorato alquanlo in rosso. La perdita

d'una certa cjuanlila di siero avvenuta per la trasudazione dovrebbe piu

loslo diminuire che far crescere la densita del sangue, come abbiamo ve-

diito succedcre. Se non che per la trasudazione pare si concenlrino i sali

che si trovano nel sangue slesso. II iiquido che trasuda operando colla

bile ha tutte le apjiarenze di questo Iiquido, se non che e meno viscose.

L'auinento di densita del Iiquido che rimane dopo la trasudazione , ne

diinostra chiaraniente che vi e slata separazione di alcuni principii delta

bile per clFelto della trasudazione.

La cagione che licne unite e distribuite uniformemente le parlicelle

dell'alcool e deU'ammoniaca in una massa d'acqua, o che liene unite fra

loro le diverse sostanze che formano il sangue e la bile, e senza dubbio

I'attrazione reciproca che esisle tra le particelle di natura diversa che si

trovano in fpiei liquidi ; e questa atlrazione e indubilatainentc prodotta

dalla chimica aflinita. Se dunque la presenza della mcmbrana, la pres-

sione e il passaggio del licjuido per i vasi della medesima producono la

separazione delle particelle dell'alcool e deU'amnioniaca da quelle dell'accpia

,

la separazione di cerli principii del sangue e della bile, convien dire che

in questo caso ha avuto luogo un'azione capace di modificare gli effetti

della chimica afhnita.

Ccrtamentc nello slato atlualc delle nostre cognizioni e difficile darci

ragione del meccanismo delle secrczioiii diverse che si operano iiell' ani-

male economia , nc possiamo dire di bastare la pressione esercitata dal

sangue sui vasi capillar! e il suo passaggio per i medesimi per dar luogo

alia produzione degli umori sccrcli ; ma non vi ha dubbio che quella

pressione e quel passaggio del sangue per il parenchima degli organi

secernenti, deve avervi una parte non piccola.

Le sperienze che ho riportalo dimostrano che per il passaggio solo at-

traverso le membrane animali un litpiido puo cambiar di densita . di-

mostrano r influenza delle diverse faccie della membrana, e quella dolla
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sua struttura particolare suUa maggiore o minor facilita con cui un dalo

li(|uiilo pub trasudare.

Saiipiamo inoltre che lulti i materiali che formano gli uinori secreti si

tiovano laccolli ncl sangue , sappiamo che il sangue passa con grande

rapiditik e in grande quantity per i vasi che fan parte del parenchiina

degli organi destinali alle secrezioni.

Oiide esser piil sensibile ii cainbiamenlo di densila dei liquid! per ef-

fetto della trasudazione sarebbe necessario farii passare per due, per tre,

per piii membrane sovrapposte. Disponendo le sperienze in altro modo

,

operando con altri slrumenti piu perfetli, si potrebbe raccogliere il liquido

irasudato ed analizzarlo per riconoscere i cambiamenti chimici che in

esso sono potuli avvenire.

Questo soggetto raerita essere studialo maggiormente, ed ho fiducia di

ripigliarlo ove le circostanze mi siano favorevoli. E certo intanto che se

la fisiologia vuol fare qualche passo intorno alia teoria delle secrezioni,

dovra principiare dal riconoscere le leggi del passaggio dei liqiiidi attra-

erso i vasi capillari e i cambiamenti che i liquidi soffiono per un tai

passaggio.

Pisa, giugno i85o.



DELLE CAPACITY DEGLI ATOMl COMPOSTl

NOTA
OBL PKOFBSSOBK

A. M. BANCALARI

Approvala nell'aduaaDza del 13 luglio 1851

J. I signor AvocAnRO fii il primo a cercare di determinare un rapporlo

fra il calorico speciGco di un corpo composto, c quelle delle soslanze

elementari che lo costituiscono. Egli esprime questo rapporto nella ma-

niera seguente: « il calorico specifico deU'atomo di un corpo composto

» e uguale alia radice quadra del numero intero o frazionario degli atomi

«. o porzioni di atomo, die concorrono alia formazione deU'atomo com-

» posto, quale esso si trova alio stato solido o liquido, prendendo per

» unit^ il calore specifico appartenente all'atomo di un coi-po semplice

n qualunque nel medesimo stato. n

Ciascuno che coiiosce le viste teoriche, che hanno guidato il signor

AvoGADRO a stabilire la legge indicata, non esita a dichiararsi in favore

delle medesime, vedendo I'accordo che regna fia i risultati del calcolo

e quelli dati dall'espericnza.

II mio lavoro , di un genere totalmente diverse , e che puo dirsi intera-

mente empirico, fondato suUe idee generalmente adottate sulla composi-

zione atomica dei corpi composli e sul valore dei pesi atoraici dei coi-pi

semplici e composti , conticne , se non m'inganno , I'espressione di una

legge , la quale puo formolarsi nel modo seguente •. « il calorico specifico

» deU'atomo di un corpo composto e espresso dalla somnia dei calori

Seiuf. II. Tom. XIII. N
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i> snecifici dcgli ntoini semplici che concorroiio .lUa formazionc dellatoino

composlo. 11

Per dimoslrare quesla proposizione, ho tliscusso i risullali quali \eii-

luMo dali da Regnai'i.t sul calorico specifico delle diverse sostanze solide

coinposte. Ad eccezione di pochc diUcrenzc, c delle quali e permesso di

|ii)lei- dare raf»ione, la proposizione da inc espressa paniii rispondere fe-

(Ifluienle in tuUi i casi.

Le tavole, cli'io presento, sono divise per sezioiii, come quelle di

Regnaui.t. Nella prima colonna vi sono i nomi delle soslanze: la seconda

conliene il calore specifico dciratonio, quale e dalo da R^:G^AUl.T, e che

t'Spriuie il prodoUo del calore spccilico dclla soslanza per il suo peso

aloinico: la lerza colonna conliene respressionc della soinnia dei calori

s|>ecifici degli atonii senij>lici che formano I'atomo composlo, secondo la

proposizione da me sopra formolata.

Avvcrtenzc sullc tavole.

il calorico specifico dell'aloino dell'ossigeno e stale preso cguale a 23,6
1

,

deducendolo dalla capacita dell'ossigeno paragonata a quella dell'accpia, a

masse eguali, che, come risulta dalle esperlenze di De-la-Rochk e Bf.raud,

r iiguale a o,23()i. Questo valore cosi calcolato ha servito per calcolare

i \alori delle noslre lavole per luUe quelle sostanze nelle quali I'ossigeno

eiitra come elemento.

N eniamo era al paragone dei valori della seconda colonna con qiielli

(lella terza. Cominciaino dagli ossidi della formola RO.
Nei valori corrispondenli a quesli ossidi si trovano dcllc difl'erenze, ec-

ii-ltuando quclli della magnesia e deH'ossldo di zinco che sono sensibil-

niente eguali.

Rr.GNAut-T avendo scelto il melodo delle mescolanze per determiuare

il calore specifico delle diverse soslanze, gli ossidi surriferili crano portati

tl contallo immedialo dell'acqua, eccettuati I'ossido di zinco ch'era chiuso

ill luhi di oltone, e la magnesia per la quale invcce dell'acqua fece uso

ili?ll essenza di Iremenlina. Ncl caso che I'espericnza non dimoslri il coii-

ii-ario, si polrcbbe credere che un ossido, slato prima fortemenle riscai-

(iato, e poscia portato al contatto dell'acqua, si combini con una cerla

qnantita della medcsima e dia luogo percib ad una quantita di calore che
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si .svib|)|)i> al rnoineiilo della cotiibiiiazione. Questa circoslanza baslerebln

per recare un aumento al vero calore specifico delle sostanze sperinieii-

tate, e peicio ancora uii aurneiilo sul vero valoie del calore S|)eciiico

dovulo allatomo. Qiiesla osservazione acquislera qiialrhe valore aiializ/.ando

alcuiii altri dei risultali delle serie scguenti.

Nella serie degli ossidi della fonnola /?*0', si ossenaiio delle difl'erenze

fra i valori corrispondenti delle due colonne, se si ecceltui I'acido arse-

nioso, del quale 11f.i;x>l'lt detenninava il calore specifico sperirnenlando

nell'acqua e neU'essenza di tremcntina. Ariche per il perossido di feiro

noil si hanno grandi dilFerenze, e converra percio nolare che qiiesla so-

slanza era bene cristallizzala. Gli ossidi di bisinuto e di anliinonio pre-

scntano dilFerenze maggiori; il priiiio venne preparato colla calcinazioiu-

del nitrato di bisinuto sino alia fusionc dell'ossido; il secondo colla fusione

di un miscuglio intimo, in proporzioni convenienli, di acido antimonioso

e di anliinonio nietallico. Lascero al giudizio dei Chimici se a lali preiia-

rati possa corrispondere scinpre csattamenle la formola /?'0'. D'altronde

le differenze non sono grandissime.

Nella serie della formola RO^ , i valori corrispondenti delle due colonne

soiio sensibilinente identici per I'acido stannico : ossei'veremo die tpie-

sl'acido era bene crislallizzalo. Abbiamo una cerla differenza fra tpielli

apparlenenti all'acido antimonioso: noteremo che cpiesto acido era in pol-

vere e coUocalo entro tubi di vetro aperti: d'altronde osserva Regnaui.t.

non parcrgli dimostrato che allacido antimonioso convenga la formola BO\
Nei termini della serie R0\ le ditferenze sono leggiere. Per gli aciiii

silico e borico, nola Rf.cnaui.t, non essere dimosti-ato appartenere ai me-

desimi la formola R O'

.

Faccio qui osservare, che alcuni termini nella serie degli ossidi non

fiirono calcolati per difetlo del calore specifico aloinico di alcuno degli''

atomi semplici.

Veniaino ora alia serie dei solfuri, e in primo luogo a quella della for-

mola RS. In qucsta serie si trova che i valori corrispondenti dei Ire sol-

furi di zinco, di piombo, di stagno, sono sensibilinente eguali: osserve-

remo che questi Ire solfuri erano crislallizzali. II solfuro di cobalt o, come

nota Regxaui.t, era fuso ed iinpuro, ed e quello che presenta diiferenze

maggiori. Gli altri solftiri erano |mri, e le diiferenze che si hanno sono

leggiere.

I due solfuri della formola R'S' presentano diiferenze maggiori. 11 sol-
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furo di antimonio era uii solfiiro natiirale fuso con clcUo solfo. li solfuro

di bisiiiuto, fuso inoltc voile con ilello solfo, presenlava una massa cri-

stallina fibrosa. Le dill'erenze pero non sembrano tali da distruggere il

principio sopra emesso.

Maggiori diiferenze presenlano i solfuri della fonnola RS^ , eccettuando

il solfuro di inolibdeno. II solfuro di ferro era una pirite nalurale, bene

crislallizzala: e proNato rigorosamcnte che ad una tale sostanza convenga

esattamente la forinola 7? 5'? II bisolfuro di stagno era ore mussivo del

commercio, ridollo in forma di dischi coUa compressione.

I due solfuri dclla foimola R'S, presentano piccole difierenze, e spe-

cialmenle il solfuro ili argento.

Veniamo ai cloruri. IIo dovuto dapprima determinare il calore specifico

aloinico del cloro. Ho dedotto questo valore dai due cloruri di zinco e

di stagno, sotlraendo dal calorico specifico alomico di ciascun di essi il

calorico specillco atomico del loro melallo, quale e dato dalle tavole di

Regnault; prendendo quindi una media fra i due valori, ho oltenuto

per il calorico specifico atomico del cloro il nuinero 4o,i37. E di questo

valore che ho falto uso nel calcolo dei diversi cloruri.

Nella serie dei cloruri della formola RCV^ , e evidente la quasi per-

fetta eguagliaiiza fra i termini dclle due colonne.

Nella serie dei clorm-i della formola R^Ct^, sono stati calcolati queUi

dei quali era dato il calore specifico alomico del metallo: anche per questi

i valori calcolati sono sensibilmcnle cguali a tjuelli dati dall'esperienza. —
Dai valori poi dei calori specifici atomici, quali si hanno dall'esperienza

per i cloruri di bario, di stronsio, di calcio e di magnesio, ho dedotto,

come sopra, il calore specifico atomico del bario, dello sti'onsio, del

calcio e del magnesio, i cp.iali valori sono espressi neirullima tavola.

Questi valori mi hanno servito per calcolare il calore specifico atomico

ilella magnesia, di alcuni bromuri e ioduri, come pure di alcuni sali delle

serie che seguono.

Venendo alia serie dclla foi-mola R CJ> , si osservano delle grandi dif-

ierenze nei termini corrispondenli delle due colonne. Ma riflettendo al-

({uanlo si ossei-va, che questa differenza per il clorido di stagno, cor-

risponde esattamente al valore che ha il calore specifico atomico dello

stagno, che, come dato da Dulong e Petit, e eguale a 37,79. La for-

mola conispondente a questo clorido non sarcbbe /?' C/* ? In questo case

I'identita e perfetta.



NOTA DI A. M. BANCALARI. 3g3

Si trovano parimente delle grandi difTerenze pei cloruri dclla forniola

R'Ct'. Ma questc diflerenze scompariscono se per il cioraro di arsenico

si prenda la fomiola R'Cl*; e per il cloruro di fosforo si ponga R^CV
invece di R^Cl^. — Ecco come si esprime Regnault riguardo al modo

onde furono pieparali questi due cloruri. L'arsenico era riscaldalo nel

cloro gassoso, e il prodolto venne distillate di nuovo suH'arsenico in

polvere. II fosforo fu trattato col cloro, e il prodotto fu dislillato sopra

del fosforo.

Faccio un cenno riguardo ai bromuri della formola R'Br^. V'e una

differenza fra i valori delle due colonne corrispondenli ai bromuri di ar-

gento e di sodio. Recnaui-t, riguardo al bromuro di sodio , fa osser\are,

ch'esso conteneva del caibonalo, e che percio il calorico specifico dato

dall'esperienza era troppo forte. Fa inoltre osservare, che il bromiuro di

potassio, per il tpiale ie diflerenze son minime, era bene cristallizzato.

To non aggiungero altre riflessioni sulle serie che succedono. La cor-

rispoudenza che in generale esiste fra i valori calcolati e quelli dati dal-

l'esperienza, mi pare che parli in favore del principio sopra stabilito, e

che le diflerenze che si ossei-vano non sieno di tal valore da distiuggere

il principio medesimo.
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dei ralori specifici atomici di alcune sostanzc seu)|ilici coll'indicaziuiic del niodo

con cui furoiio otlcnuti.

Ossiflcne
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RECHERCHES EXPERIMENTALES

LA RESISTANCE DE LAIR

AU MOUVEMENT DES PENDULES

CU. IGN. GILLIO

La dans la seance du II jaavier 18&3.

\Ja admet dans les Traites de mecanique, que la resistance dc I air

au mouvement des pendules pent etre regardee coinme une force propor-

tionnelle a la premiere puissance de la vitesse, tant que les oscillations

n'excedent pas une certaine grandeur: mais qu'au dela de cette limite
,

il devient necessaire de faii-e une autre hypothese sur la loi de la resis-

tance, que Ton suppose alors proportionnelle au carre de la vitesse. II

est evident que le passage de I'une a I'autre de ces lois ne pouvant avoir

lieu dune maniere brusque , et pour une amplitude determinee , la double

hypothese (jue je viens de rappeler , revient a admettre que pour toules

les grandeurs des oscillations, la force retardatrice provenant de la resis-

tance de Fair doit etre exprimee par une formule de deux tennes pro-

portionnels I'un ;i la vitesse, Tautre a son cai're, et dont le ])remier est

seul sensible dans les petitcs oscillations, et le deuxieme dans les grandes.

Cette supposition au reste est tout-a-fait analogue a ce que nous ap-

prennent les experiences sm- la chute des corps pesants , et sur le mouve-

ment des projectiles dans I'air: en cflet en comparant les resistances qui

ont lieu pour des vitesse de six ii huit metres par seconde, avec celles

qu'eprouvent les boulcts lances avec des vitesses de qualre a cinq-cent metres,
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on est conduit a ailmetlre que la resistance de Fair ne peut etre repre-

sentee dans tous les cas par un seul lerme proporlionnel au carre de la

Vitesse; mais que son expression doit contenir en outre des lemies multi-

plies par le cube, et par la quatrieme puissance de la vitesse; tennes

dont I'existence ne peut etrc rendue sensible dans les' inouvemens a petite

vitesse, tels (jue ceux qui ont lieu dans les expe'riences sur les pcndules:

tandis que ces experiences revelent rexistcnce d'un tenne proporlionnel

a la vitesse, et qui dcvient a son lour insensible dans les inouvemens

tres-rapides.

Les observations de BonnA sur le decroissement en progression geo-

metritpie des petitcs oscillations des pcndules dans I'air, raontrent bien

que pour de telles oscillations la resistance de I'air peut etre regardee

comme sensiblement proportionnelle a la premiere puissance de la vitesse:

mais je ne connais pas d'experiences entreprises dans le but de deter-

miner I'expression generale de la loi de la resistance de lair, pour des

oscillations d'une grandeur tpelconque. Ce defaut d'experiences me pa-

raissant constiluer une lacune regrettable, pour lelude encore si incom-

plete de la resistance des fluides, j'entrepris des le mois d'avril dernier

quelqucs experiences sur lesquelles j'ai eu I'honneur dc lire une note a

rAcademic. Mais je n eus pas plutot mis la main a loeuvre, que je m'ap-

percus des diflicultes tres-serieuses auxcpielles ces experiences sont sujettes,

nialgrc leur apparenle simplicite. Ces diflicultes, et des devoirs nombreux

nie forcerent alors de suspendre ce travail, que je n'ai pu reprendre

que dans les derniers jours du mois d'aoiit, et dont je presente aujour-

d'luii les resultats a TAcademic, sans inc dissimuler, combien ils laissent

a desirer.

Ce Meinoire est divise en cinq chapitres: dans le premier je denionlre

d abord par des considerations tres-simplcs, qu'en admetlant que la resis-

tance de I'air soil exprimee par une fonction entiere et du degre n de

la vitesse, le decroissement de I'amplitude dune oscillation a loscillation

suivante, et pour dc tres-petiles amplitudes, doit etre exprime par une

seuiblable fonction de lamplitude. Apres avoir ensuite rappelees tres-

sommairement les formules connues cpii expriment la loi du decroissement,

soil dans I hypothese dune resistance proportionnelle a la vitesse simple

et pour des amplitudes trrs-petites, soit dans la supposition dune resis-

tance proportionnelle au carre de la vitesse et pour des amplitudes quel-

conques, j'adraets que cette resistance puisse etre representee par deux
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terines multiplies par la premiere et par la deuxieme puissance de la vi-

lesst; , et eii me boriiant a la premiere puissance des coefficiens dont ces

termes sont afFectcs, jc developpe la valeur du carre de la vitesse du

pcndulc en une serie ordonnee suivanl les puissances du sinus verse de

Tare d'oscillation , et j'en deduis I'c.xpression du decroissemenl de la tan-

gente de I'amplitude , en serie ordonnee suivant les puissances de la meme
tangenle. Fnfin en arrctanl cette serie a son troisicme lermc, je dettr-

niinc d'une maniere approchee la gi'andeur de I'oscillalion a la fin d un

terns cpelconque, et le terns que le pendule doit employer pour passer

il'une amplitude de grandeur donnee, a ime autre amplitude moindre et

(|uelcoiiquc egalement donnee.

Les chapitres deuxieme et troisieme contiennent la description de 1 ap-

pareil, et It detail de vingt-trois series d'observations par lesquelles j'ai

determine pour un pendule ;i masse splierique de plomb, et de S^jS de

longueur, les intervalles de tems qui s'ecoulaient entre les instans ou I'am-

plitude des oscillations passait (en se reduisant graduellement) par vingt-

cinq grandeurs dilTerentes comprises entre 1 9 degres et 0°. 1
1

'. Cett«

determination nest pas exempte de diflicullcs, et ce nest qu'en multi

pliant les obsei-vations
,

que je pouvais esperer d'en corriger les erreurs

accidontelles, et de soustraire les resullats moyens, a I'influence des ecarts,

souvent assez consideraliles
,
que Ion remarque enti-e les determinations

fournies par deux experiences faites dans des circonstances , et avec des

procedes idenliques. De ces valeurs
,

j'ai ensuite deduit celles de la diffe-

rence entre les tangentes des arcs decrits par le pendule dans deux osciU

lations successives, et pour chacune des vingt-cinq valeurs de cet arc,

que j'avais prises poui- abscisses.

Je compare dans le chapitre quatrieme les resultats des ces experiences

avec les formules du cha|}itrc premier, en negligeant les termes de lordre

des cubes des tangentes de lauiplitudc. Je cherche a evaluer separement,

au moven des resultats de quelques experiences rapportees dans le cha-

pitre suivant, I'effel de la resistance de I'air sur le fil et sur les autres

pieces mobiles de suspension du pendiJc, et je parviens ainsi a la con-

clusion, cfue la re.sistance eprouvee par la boule seule du pendule cqui-

vaut au poids d un cylindre d'air ayant pour base le grand cercle de

cetie boule, et pour liaulcur la 112'"" partie environ de sa vitesse, plus

les deux tiers dc la hauteur due a cetle meme vitesse. Pour controler

I'enactitude de cette conclusion j'ai pu profiler de quelques obsenalions
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faites a Rome par M' ie profcsseur Secchi sur un pentlule de 32 metres de

loni|;uenr, a I'occasion de ses experiences siu- la deviation horaire du plan

d'oscillation du pendulc, et sur la determination de la gravite par la

duree des oscillations. L'accord dc la formule deduite de mes experiences,

avec les resultals de celles de M' Secchi, me parait demonti-er que I'hy-

polhese, dont cette fonnuie est une consequence, est bien conforme a la

verite.

J'ai reiini dans le dernier chapilre quelques experiences faites sur Ie

meme pendule, dont la boule avait ete revetue d'une enveloppe cylin-

drique en papier fort , dans le but de comparer la resistance d'une sphere,

avec celle du cylindre circonscrit, soil lorscpie ce cylindre frappe fair par

ses deux bases, soit lorsqu'il se meut perpendiculairement a son axe.

D'apres ces experiences ces resistances sent entr'elies comma les nombres

looo : 1832 : i544-

CUAPITRE PREMIER

Thiorie mathematique du decroissement des oscillations

du pendule dans Vair.

\. Lorsque deux pendules egaux, apres avoir ete inegalement ecartes

de la verticale, commencent au meme instant k osciller dans le vide, en

decrivant, soit des tres-petits arcs de cercle, soit des arcs de cycloide

dc grandeur quelconcpie , lem-s forces acceleratrices tangentielles, et leurs

vitesses a chaque instant , sont entr'elles comme les grandeurs des

arcs que les pendules decrivent a di-oite et a gauche de la verticale". La

meme proportionnalile doit encore se verifier sensiblement lorsque les

oscillations ont lieu dans un fluide tres-peu resistant, puisque les deux

pendules ont a chaque instant des vitesses tres-peu differentes de celles

(ju'ils auraient acquises en descendant dans le vide par les memes arcs.

On peut conclure de la, que lorsqu'un pendule decrit des arcs de cercle

irrs-petits dans un milieu dont la resistance est proporlionnelle a la n'°"

|>uissance de la vitesse , et assez faible pour qu'il soit permis d'en ne-

gligcr le carre, le decroissement d'amplitude d'une oscillation a fosciUa-

tion suivante doit etre proportionncl a la n''"' puissance de I'amplitude.
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Soient en efiet S, s les arcs de'crits dans le naeme fluide par deux peu-

dules egaux: considerons ces deux pendules i!t I'instant oik ils auront de-

crit les arcs homologues "kS, "ks ; leurs vitesses seronl enlr'ellcs comme

S:s , et les I'esistances qu'ils eprouveront en parcourant les arcs inCni-

ment petits SdX , silX seroDt comme 5": «". Les quantites d'aclion deve-

loppees par la resistance du fluide, et les forces vives perdues par les

deux pendules en parcourant les arcs S(l\ , sdl seronl done entr'elles

comme S"'*'' : s""^' ; les forces vives perdues pendant une oscillation en-

tiere seront dans le meme rapport, et en nommant H, h les hauteurs

verticales des deux demi-oscillations descendantes, H' , h' les hauteurs des

deux demi-oscillations ascendantes, on aura

H—H':h— h'::S"^':s-^' .

Or en designant par S , s' les grandeurs des demi-oscillations ascendantes,

et par a la longueur des pendules, on a aussi

If— H'= a (cos S'— cos S) ,

k— A' =:a(cos/ — cos*) ,

ou bien, en negligeant les carres et les puissances superieures de S—S'
et de s—s'

H—H'=:a(S—S')smS ,

h— A' =a(i— y' )sins ,

et par suite

(5— S') miS : (s—s') sin s : :
5"+'

:
5"+"

,

ou bien, en mettant les arcs S, s au lieu de leuis sinus

S—S':s—s'::S'':s'' .

On peut demontrer encore, que la resistance du milieu etant toujours

supposee tres-petite, si on admet qu'elle soit exprime'e par la fonction

de la Vitesse u, la diminution d'amplitude d'une oscillation h I'oscillation

suivante, sera exprimee par une fonction de la meme forme

(a) fi„H-5,5-4-5.i'-f.fi3i' -^-B^s'
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(le i'arc s. En efTet u cause de ia pelilesse <^e ia reslslauce, ia vilesse

en chatpif point de larc decrit par le [jcndule sera sensibleineut la ineme

«{ue dans le vide, et la parlie de la resistance expriinee par un lei'me

<{uelconque ^„u"' de la fonnide (i) sera la merne que si ce lei'me e\islait

seal : cette portion de la resistance causei'a done duns raiuplilude de

roseillation une diininulioii exprimee par un lej-me proporlionnel a la

m*"" puissauce de lainplitude: et par consequent la soinme des decroisse-

inens causes ])ai' lous les lermes de la resistance sera de la forme siipposee.

Ces conclusions ne sont plus admissibles lorsque le pendule decrit des

arcs trop grands pour qu'il soil penuis de substitucr ces arcs a leurs

sinus; et lors luenie que cette substitution est legitime, les considerations

simples que nous venous d'exposer ne faisant connaitre que la forme de

la fonction qui exprime le decroissement de I'amplilude, sans pouvoir

fournir les valeurs des coefficiens des termes donl elle se compose, il est

necessaire d'integrcr, rigoureusement ou par approximation, I'equation dif-

ferentielle du mouvemenl du pendule dans Fair.

2. Dans Ihypothese d'une resistance proportionnelle a la premiere puis-

sance de la vitesse, cette equation ne se peut integrer en termes finis

que pour des arcs tres-petils : en nommant la longueur du pendule a
,

la gravite g , la vitesse qui rend la resistance egale a la gravite k , I'am-

plitude de la premiere demi-oscillation descendanle « , celle de la i'""'

demi-oscillation ascendante «, , et en faisant pour abreger

on trouveC)

.

'=^-'w-

Ainsi le rapport de deux demi-oscillations successives est =e~T7]r~, et la

diminution d'amplitude entre ces raemes demi-oscillations est

I— e .,* ; ,

rest-a-dirc proportionnelle a I'ampHtude «,. Si maintenant la resistance

(t) V. PoissoN. Traite de mecaniriue. Demiere edilion. n. 186
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de I'air est supposee si petite, q\ie I'oii puisse negliger les tennes divises

par le carre de A', on aura y^i , et en developpant I'exponentielle

e »* ,

a. TiT

En regardant «,— «,^., comme une diflerentielle, et en developpant sui-

vant les puissances de tang a^ , on trouve

TiVcra k 2 , 2
,

i

tang a,— tang «, + ,
= -^-2— tang a, ! n ^tang'st^— :^—ptang*«,-4- etc.} ,

ou bien , en negligeant le cube de tang a,

tanga,— tang«i+,=-^.tanga, .

3. Dans I'hypothese d'une resistance proportionnelle au carre de ia vitesse,

et exprimee par ia formule

h"
'

on demontre, quelle que soil I'amplitude « de la demi-oscillation descen-

dante, que celle de la demi-oscillation suivante «, sera

^ga sin«— Kcosa ,j.

h sin a.

d'oil Ton tire

a— a.=^^tang*a/^—-tang'«-+- etc. I , et

^sa (

I

iz 3 , )
tanga— tang a,=^^^ J^

tang* a H—ptang*a— oc^^^ig^-*- ^*c.
| ,

ou bien en negligeant la qiiatrieme puissance de tanga

tanga— tang a, =^.^. tang" a .

(t) PousoN, n. 188 cl SUIT.

Sebje II. Tom. XIII.
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4 Pom preparer Ics formules dont nous aurons hesoiii clans Ic cours

(III prusenl M(-inoiiT, nous exprimerons la resislancc de 1 air pai- les deux

leniies .-/ji ^ .f^n' , cl nous delerminerons par Ic moycn des si'ries la

(liminulion d'auipliludc dune os( lllalioii ;"i cellc qui la suit, quelle que

soil la grandeur de Tare dcicril par le pendule , niais en negligeanl Irs

ti»rines de Tordre du carre de la resistance.

Soil placee an jioinl le plus has de Tare, lorigine des arcs .v, el des

abscisses a- verlicales el dirigees de has en haul, et soil // la \aleur

initiale tie .i-; dans nne position tjuelconcpie du pendule le carre de la

Vitesse .sera exprinie par

(i) M'=3g-(/j— x)-t-2/(Jji-^-Jji')(fs .

Les coelliciens ^, el y/, lilant supposes Ires-petits, on aura une premiere

valeur approchee de «' en negligeanl entierement le dernier terme de

I equalion (i); el en subsliluanl cetle valeur dans la meine ecpiation , on

aura pour seconde valeur approchee

(3) n'=if,'(/i— .r)-^2j,^2g J(lsyh— x-i-^J,g fds(h— x)
,

dans laquellc les inlcgrales devrontelre prises depuis a=/i, jusqua ar^n,

pour avoir le carre de la vilesse au point le plus bas de Tare.

, , . , . adx . ,.

SubsUluons j)0ur ds son expression -—
, el intervertissons 1 or-

y2ax— x'

dre des limiles, et nous aurons

h h

, ,
, , . /— \dx\h— x . { dx{]i—x)

jy 2ax— .r' J y^ax— .r
s o

Le seconde inlegrale s'obtient immedialement sous forme finie, el il vienl

,. CdxUi— X) ,/ , ,. / (I— x\
(4) I -.

-
-—=:-- =.\ -lax—X — {a— /i;arc(cos:=

) ,

j\'2ax— x'^ \ n 1

el par consequent

A
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Or en designaiil par a I'iingle inilial dii pendiile :'t la verlicale on a

a— h

a
-^cos«

,
yi.ah— /i'= r/siii« ,

u

el |)ar siulc

li

,_, Cdx'Ji— x) , .

(5) I -T==^=:a(sina— acosaj .

Jy lax— x"
a

( )uiiiil a I aiilre intugi'ale conlenue clans 1 equation ('.V) on leinarquera

(|ii"en iliUcrcnliaiil sous le signe integral par rapport a la leltrc // il \ienl

h I, A

<i_ Ccixyji^^_ f^^ d ^h^^ _ _i^ r <^j^

'//ijj/2ax-^'~| ' <tl'^V(rx— x^~ -ij^h—x^iax—x'

et par consecjuent

A

/'dx\h—x_ I f^, f dx

yotax—x^~ ^} J^h— x\iax—x^

Mais ou a

A

on aura done aussi

A

(6) fefcf=-!ijLUi(iyA^(^y(A) ^ etc.

o

On parvient directement au meme resultal en mettant I'integrale dont

il s'agit sous la forme

I

t Cdx.]/hx— X*

I

•*' \ '

y^aj X \ 2a' '
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I

et en tleveloppant Ic binomc |i I : si Ion pose, pour abreger

il vient ainsi

f x'dx „

(7)
y^JMll^=kx^^{L.^-.)x,^^.^a^-r)x,W^ f Jy^aX— X' \2 2rt / 2 2a\42« /

-t-il^(— ) l--^—i)x,-h etc.,
2.4\2«/ \D2a /

forraule qui se confoml avec la precedente, lorsqiie I'on pxend les inte-

gialcs X„, X, , A'j enlre les limites o et h.

En reunissant les tennes que nous venons de calculer separemenl. , et

en nommant U la vitesse du pendule au point le plus has de son arc,

on aura done

(8) ^-^,^1^1 .
.LlLYlL .L/l^Y(lL)\L(l^\ (A.)\ etc.!

^-g 2^^ I 2\2/ aa ^\2.4/ \2rt/ 4\2.4.b/\2rt/ ]

— 2 ^j rt'
j
sin a— « cos « } .

5. Le pendule passera au dela de la verticale avec la vitesse U, et, si

son mouvement avait lieu dans le vide , il continuerait a s'en ecarter

,

jusqu'a ce (jue sa hauteur au dessus de I'origine fut devenue egale a la

U'
hauteur —= /'' , due a celle vitesse. A cause de la resistance du milieu

il ne s'elevera qu'a une hauteur un pen moindre, que nous nommerons

h" , et en chaque point de sa course ascendante il aui-a la vitesse u de-

terininee par I'equation

(9)
J- 7-. J t/

— fclxyh'—x , . rdx{h'— x}

Jysax—X jY2ax— .r*

les inicgralcs etant prises de manicre (pi'elles s'evanouissenl pour .r= o.

En incllant dans celte equation x= h" on doit Irouver n= o , ce qui

fournira la condition necessaire pour determiner h" . Mais lorsqu'on se

borne
, comme nous le faisons ici , aux termes de I'ordre des premieres
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puissances de A, el dc A^ il devient inutile de developper le calcul de

cette ec[uation de condition, ce qui se ferait au moyen des foiinules (4)

et (j). En eiret il est clair que la vilesse du pcndule en cliacjue point de

Tare ascendant, ne diderera que par d(;s termes multiplies par y/_ ou par

//,, de celle qu'il avait, pendant sa descente, en passant par un point, ayant

la ineme abscisse x : et par suite la perle de force vive faite en remon-

tant par Tare infiniment petit ds
,

par leflet dc la resistance de I'air

,

sera egalc a celle faite en descendant par le petit arc ds egal et scmblable-

inent place, a quelques termes du second ordre pres. II est encore evi-

dent, que ramplilude «, de Tare ascendant ne dilferant de celle de I'arc

descendant que par des termes du premier ordre, la diflerence qui en

proviendra cntre les forces vives perdues en descendant par I'arc « , et

en remontant par I'arc «, , sera encore du second ordre: on pourra done

egaler entr'elles ccs deux pertes de force vive, et Ion aura

h'—h"=h— h',

ou

— ^A^a'(s\nx— «cosa)
,

el, en bornant I'approximalion a la premiere puissance de a— a,,

i/i.3.5\ . ,1
I

-f-4^»«(' — «cotang«)
,

ou bien, en n^gligeant les teiines de I'ordre de la cinquieme puissance de a

,

/ \ nA.Va I I I • , • J 4 > , .

.

(11) a— a,= Z— tann-« { i -\--sm'-a l-^rrA^atanc'a.y.
y

«

2 f b 3^3
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Pour |ii)uvoir comparer pins commodemenl les resultals ilc ccitc I'onniile

aver cen\ de I'experieiice, il coiivinil iFcvprimcr en fonclioii tie tang a

la quantile dont decroit a chaqiie oscillation cetle inenie langeiile: on y

])arvienl eu reinarqnant que,

I I — cos « I I ,tan"-«:=—; = -tanca

—

—lane a -i- etc.
"a sin a 2 "^ 8 °

. , I I , / 1 1 . 3 , \
sin -«=:— Ian" «( jlana «-»- etc. I ,

2 2 \32.4 '

et que, a cause de la petitesse de «— «,

lan"«— taima,
«— a,= 5 ^_L .

I H-tang'«
et Ton trouve

, , nA.Va / 25 \
(12) tang«—tanga,^ -i^-tangal i -j-^^tang'a I

-f-^/^,rttang'«i n-^tang'« I ,

on, ce qui revient an meme, en nommant T la diiree (I'une oscillation

, ,, A,T I 25 V
(10) tanga— tanga,^ tangal n-^tangV I

r^.atang'aj 1 -<-^tang'(z| .

4

Maintenant, si on suppose que lamplitude des oscillations soit mesuree

sur une regie horizontale placee a la distance c de I'axe de suspension

du pendule, en nommant a la distance parcourue le long de cette regie

par le (il du pendule, a la droite ou a la gauche de la verticale, et 5(T la

difference entre deux valeurs de a qui se rapporlent a deux oscillations

successives, on aura

j= c. tanga
,

3(T=f(tangiz— tanga,)
,

et pal' suite
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on liicn, cu iii-^li^eaiil Ics lerines iuulli|>lies par ?' el par »•

>. ,i r'

G. All moyeii dc ces expressions do ou il est facile de calculer dune

nianiere approchue le leins que le pendulc eniploiru pour passer d'une

aiii|)litiule donnce « a une amplitude moiudre quelconque. En eflet on

pi'iii adniellre, que la diminution dc a lilanl 3 a pendant la duree T d'une

.,, . .... dt.it}
, , c- •

oscillation, cclle (tiiniiinlion sera —yp— pendant le terns iniinimcnt petit

ill . c\ (Ml posani

uii aura

'f^=-^(B,rT-^-B,7'-i.B,^' )

cl

_ —TdG
"— B,r;-i-B,G'-i-B,7'-i- '

dont 1 inlegrale prise deraanierequelles'evanouisse en y metlant (7:=ctanga,

sera la valeur cherchee dii tems I nccessaire pour passer de I'amplitude

doniiee « a I'amplitude dont la tangente est - .

Rn s'arrctant a la Iroisieme puissance de 7 el en remarqiianl (jue

y;=:iV , nombre des oscillations du pendulc, on trouve ainsi, pour xV

Ics deux expressions suivanles, dont la premiere a lieu lorsque ^B,Bi'^B^ ,

et la seconde lorsque ^B,B}-<,Bj' :

( r b) B,N=. constantc— logaH— log . 75 ~ V—

.

B, ( B,^iB,<y \
-- - arc tang= - --^ 1 .

^^b,b,-b:\ ^ y4B,B,-B:j

^'7) ^,iV=constante-log.-H-log.
^_^^^^_^^^^.

B, . B,-h2B,7-VB:-4B,B,
2j/5.'— 45.^/ ^'B,^2B,<:-hVB.'-4B.By

'
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La valeur de N devient beaucoup plus simple lorsquon nei^lige la iroi-

sieme puissance de a ; on a alors

d'oii Ton tire

c tang «
('9) «'=

eB.''^^(e'>-''-i)

On a vu dans le § i" qu'en supposant la resistance du milieu propor-

tionnelle a la n^'"'" puissance de la vitesse, la diminution de I'amplitude

d'une oscillation a Tautre, pour des oscillations tres-pelites serait propor-

tionnelle a la meme puissance de I'amplitude: on aurait done

d<j=—B<i".-j, ,

et par consequent

(n—i)B\(j"-' (ctanga)"-'

En faisant n= i W viendrait

(20) ^=i(-

—

r—]^ ' B\fj ctanga/

et

(21) <7 =

et

ctang«

I -j-Z?7Vctanga
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CUAPITRE DEUXifiHE

Experiences siir le decroissement ties amplitudes.

Premier procede.

7. Je me suis servi dans toutcs ces experiences d'un pendule a masse

spherique de plomb, de G8 milUmclres do diametrc, et suspendiie do la

manicre que je decrirai tout-a-riieure i un double fil de fer non recuil

de uii o°"°,296 de diametre. Dans loules les experiences le pendule a tou-

jours fait 300 oscillations en six minutes, ce qui donne i",8 pour la duree

d'une oscillation: en supposanl la valeur de la gravite =cf,iio5o , la lon-

gueur du pendule etail done de 3"', 219.

Pour empecher le pendule de sortir, soit accidentellement, soil par

I'effet du mouvement diiirnc de la lerre, dc son |)lan primilif d'oscillation,

je me suis servi du meme moyen qu'emjjioyaicnt deja dans le mcme but

les Academiciens del Cimento , c'est-a-dire que la masse du pendule etait

suspendue a une longue boucle de fil de fer dont les deux bouts allaient

en s'ecartant dc bas en haul de manicre a former les deux grands cotes

d'un triangle isoscele place la poinle en bas, dont la hauteur etail de

3"',3 environ et la base de o'^,2 ; c'est autour de cette base comme axe

que le pendule oscillait dans un plan vertical perpendiculaire au plan des

deux fils. Pour meltre le pendule en mouvement sans lui imprimcr aucune

Vitesse iniliale, apres Tavoir ecarte de sa position d'cquilibre a une dis-

tance qui pouvait aller jusqu'a 30° environ, et I'avoir retenu dans cette

position inclinee au moyen d'une couronne de papier cpii embrassait la

boule du pendule, et qui etait elle meme retenue par un fd de chanvre,

on mettait Ic feu a ce til, comme dans 1'experience dc M' L. Foucault.

8. Les pieces servant a la suspension du pendule etaient fixees i la

face iuferieure d'un modillon de bois de noyer de o"*, i4 d'ecpiarrissage

solidement encastre dans un mur, a trois metres et demi de liauteur au-

dessus du sol: ce modillon fournissait \m soutien solide et massif qui em-

pechait qu'il ne se fit par la communication du mouvement une perte

sensible de force vive.

J'avais d'abord essaye de pincer les deux bouts du fil de suspension

dans deux petits ctaux d'horloger visscs dans la face infcrieurc du mo-

dillon: mais ces bouts en se pliant a chaque oscillation tantdt dans un

Serie II. Tom. XIII. *0
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sens et lantol en sens coutraiie clans les {joinls ou ils soilaienl ties elaiii,

fl en faisanl eei ces |>oiiits iiii anisic hi usque, nc inanqiiaicnl jamais tie

<asscr aprcs un noiubii- assez pelil irosiillalious, ce qui uie Ibrca daban-

(ionner ccUc luauierc ilc suspenilre le pcndule. La jucssioii conside-

rable que les niachoires des elaux exercaienl sur le fil paiaissanl pouvoir

roulribuci- a en delenniner la nij)liu-e, j
eus recotu\s a la disposilioii

suivanle.

Au lieu de seri-er eliacjue bout iU\ fil dans iiii etau, je ine boriiai ;i

I'arreler par le moycn dun pelil coin de bois due dans un Irou conique

dun peli! dianielre menage dans lave dun de de cuivre jaune de o"',o t

de cole, ([ui se vissail a lexlreniile inferieure dune aulre piece, lerininee

en iiaul en loiine de large boulon plal. La j)arlie inferieure de cellc

derniere piece, centre laquelle ic de venail se visser, etait Iravaillee au

lour en forme de cone Ironque, la grande base en haul. Ainsi les deux

boulons, leurs des, ct les deux bonis dn 111 se Irouvaienl rclenus dune

uianiere parfaitcmcnt solidc , lorsfp.i'on inlroduisait a froltement femie les

parlies coniqucs des boulons, dans deux Irons egalcmcnl coniqucs et rodes

a lemcri (comme les boiles des robinels ordinaires), pratique's dans une

barre de fer, qui elait cUe-meme fixee a la face inferieure du modillon

au moyen de vis en bois traversant deux larges empaltemcns replies a

double equcrre aux deux cxlremites de la barrc de fer. La parlie moyenne

de ccllc-ci elait ainsi maintenue en position horizonlale a la distance de

o"",o5G en\"iron au-dessous de la face dn modillon: c'est dans cetle partie

que se Irouvaienl les deux orifices coniques dans lesquels les deux bou-

lons venaient sajuster: la distance de ces deux orifices etait de o'",2o

d'axe en axe, et forniait la base du triangle isoscele, dont les deux parlies

du fd de suspension formaient les grands coles. Afin dc pouvoir intro-

duire les deux boulons dans leurs boiles, el les en retirer au besoin ,

sans elre oblige d'cn detacher le fil, on avail fait dans la barre de fer

a lendroit dc chaque boite une petite fente lalerale dans le sens d'unc

des generatrices dc la surface conicpie dc la boilc; c'esl par cclle fente

qu on pouvait en tenant les boulons souleves dans I'espace compris entre

la parlie moyenne de la barre de fer, el le modillon, introduire les fils

dans les axes des boiles ou les en retirer.

(^uoiqu'avec eetle disposition le fil de suspension n'eprouvdl a ses deux

points d'allache qu'une pression peu considerable, il nen cassait pas

Iiioins apres un pelil nond^re d'oscillalions, et loujours aux meiues en-
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droits, c"est-:i-dire It la sorlie des d^s. Jc fus ainsi conlraiiit a <loiinfi"

au pcndide une suspension plus lle\il)lc, ce que je (is en introduisant dans

les des deux forles el courles bourles de soie rctorsc, que je fixai an

moyen de dciix pelils coins coiTujues de hois, el an\(jiiel!es les deux IjouI

dn fill de suspension venaienl s'allacher. Ce moycn m'a parfaileinent renssi,

ear |)endant pres d'un niois (jue durereul les experienres
,

je neus plus

besoin de lonelier une seule fois a la sns])ension dn peiidule: et I invaria-

bilile de la duree de ses oscillations, dnree ([iii a loujonrs ele de i"8

denionlre que sa loiiguetu- n'a pas subi de changenienl sensible.

y. En conlant la sphere de plomb qui foirnait la masse du pendule,

on y avail fixe dans le plan dun j;,rand cercle, el a la distance de o"',o2r)

I'un de I'aulre, deux petils anneaiix de ill de I'er, qui devaienl servir a

attachei- la masse an fil de suspension. J eniployai d'abord a eel usage

uii double eroehet, qui passait dune part dans les deiix anncauK de la

masse spbeiic[ue , el ile laulie pail saccrochail direclemenl a la longue

bouele que fonnait le fil de suspension : niais eelui-ci iie tarda pas a

casser dans I'liii des deux |>oiiits oii le crocliel le forcail a faire uii angle

bi'usque pen difl'erent d'un angle droit. Je m'avisai -alors de suspendre

la boule de plomb a une petite piece de Ixiis, dont je iie saurais don tier

une idee plus exacte, quen la comparant au segment que Ion obliciulrail

en coupant une poulie de o'",oi6 <le rayon, suivanl une eorde conduite

a la distance de o",()oG du centre. La gorge de ce segment de poulie,

que dorenavanl j'appcUerai pour abreger, la selle , s'appnyail sur le fil

de sus|)cnsioii, comme une poulie mobile sur le cordon au(juel la puis-

sance est appliquee; et la masse du pendule etait portee par un crochet

en S, dont la courbure inferieure entrait dans un des anneaux de la

masse, et la courbure superieure dans un Iron pratique lers le milieu

de la Heche de la selle.

L'emploi de ce mode de suspension garanlissait le fil de tout danger

de rupture; mais la roideur du crochet (jui unissait la boule :i la selle,

el les rendail jusqu'a un certain point solidaires , avail un grave inconve-

nient. Quelles que fussent en eiret les precautions avec lesquelles on soule-

vait le pendule, pour le livrer ensuile i laclion de la grax'ite, il elail

impossible d'empecher que la boule, a linstant oii on la laissail en li-

berie, ne concut un leger iiiouvement de rotation aulour dun axe con-

tenu dans le plan vertical doscillalion et passant par I'anncau de suspen-

sion. Ce mouvemenl de rotation se Iransmettait au crochet et a la selle.
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el (jroiluisait dans les deux bouts du 111 de suspension une lorsjoii, el par

suite des vibrations lournantes, qui se superposaient auv oscillations du

pendulc, el rendaient prcsqu'iinpossiblc toute mcsure exacte de Tampli-

tude de ces oscillalions. Pour delruirc ces vibrations tournanles, ou du

moins pour les euipi'clicr do se coniuumiqucr a la selle et aux fils de

suspension, jc nai su Irouver rien de raieux
,
que d'interposer cntre ces

corps un lien flexible qui permit a la boulc -de tourner sur elle-ineme

sans entrainer la selle dans son mouvcincnt. J'ajoutai done un second cro-

chet en S, et je le suspendis |mr un ill de soie a celni qui s'accroehail

a la selle. Jje poids leuni des deux crochets, du 01 de soie et de la

selle n'exeedait pas 1*^69.

10. II me reslc a decrirc les moyens dc mesurer, a dillerens inlervalles

de terns, I'amplitude des oscillalions du pendule. A cet objet une regie

de bois de o,o3 de largeui, o"',oo6 d'epaisseur, et de la longueur de deux

metres, divisee sur sa face anlericure de millinietre en millimetre etait

lixec horizontalement et parallelement au miu- de soutien, a la distance

de o'",22 en avant de ce mur, et a^jiSg au dessous de I'axe de suspen-

sion du pendulc. Celle echelle appuyee sur deux petils modillons scelles

dans le mur a droile et a gauche et a o",86 de distance du plan vertical

de repos du pendule, se trouvait aiusi placce entrc les deux bouts du ill

de suspension, c"est-a-dirc que pendant le mouvement du pendvde, un

des bouts du fil marchait devant lechclle, I'autre deri'iere a«la distance

de o"',o2 environ de ses faces antcrieure et posterieure.

Deux procedes se prescnlaicnt ici naturellemcnt, et je les ai suivis

tour-a-tour. En eflet en cherchant a de'terminer la loi des decroissemens

successifs des oscillations on peut a volonte regarder ou le terns comme

une fonction de lamplitude, ou ramplilude comme une fonction du teins:

dans la premiere hypothese il s'agil de saisir les instaus oii Tamplilude

des oscillations passe par des valem-s donnees d'avance, et de mesurer

soil en comptant les oscillalions du pendule, soil en observant un chrono-

inelrc , les inlervalles de terns qui s'ecoulcnt eiitre les instans correspon-

dans a ces valcurs de I'amplitude. Dans la seconde hypothese au contraire,

on doit chercher a determiner par I'obseivation la valeur de lamplitude

a certains instans donnes. Voici comment j'ai realise les conditions dc

la premiere hypothese.

Une douille de section rectangulairc et de o'",io de longueur glissait

a froltement doux le long de I echelle. La feqe superieure de celle douille
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porlail vers son extremile de droite une traverse homonlale et perpendi-

culaire ii la longueur dc I'echelle, armee ik ses deux bouts de deux tiges

disposees parallolcuicnt a rechcUc, dirigees vers la gauclic, et dont la

longueur elail telle que leurs exlremites de gauche tombaient juste dans

le plan perpendiculaire a la longueur de I'echelle et passant par I'extre-

mite gauche de la douille. La tige anterieurc, c'cst-a-dire la plus eloignee

du mur, sc tcrminait cu pohite; la tige [)osterieure portail a son extre-

mite un petit plan circulaire dc o^jO i de diametre. Ces deux liges for-

maient les deux pinnules d'une espece d'alidade de o"", 1 8 de longueur

,

dont la ligne dc foi (c'est-a-dire la visuelle passant par la pointe de la

lige anlericurc et par Ic centre du plan circulaire dc ia tige posterieure)

croisait la direction de I'echelle a angle di'oit, et dans un plan conduit

par la division de I'echelle sur laquelle I'extremite gauche de la douille

se trouvait arretee.

Pendant le rours dcs experiences j'ai ete conduit a faire dans la forme

des pinnules quelques changemens tpe je decrirai plus tard.

II. II me sera facile maintenant de faire comprendre la miiniere dont

je me servais de cet instrument. En commencant une experience je reti-

rais la douille cl son alidade a I'cxtremile dc dioile dc rechelle , Ic plus

loin possible du plan dc repos du pendule: je mellais cclui-ci en mouve-

ment avec les precautions indiquees plus haul, et je suivais des yeux son

mouvement, jusqu'a ce que la grandeur de ses oscillations se fiit reduite

;"i no surpasser (|uc de quelques centimetres I'aniplitudc qne je voulais

prenihe pour point de depart. Supposons pour fixer les idees celte ampli-

tude initiale de 5o centimetres. Lorsqu'en suivant dte I'ceil la marche dti

111 de Suspension le long de la regie divisee je voyais que dans sa course

a la droite du point de repos il ne de])assait plus la division de 53 ou

de 54 centimetres, je faisais avancer la douille vers la gauche el je I'ar-

retais sur la division ©""jSo. Dans cetle position elle ne genait nuUement

le mouvement du pendule, dont les fils passaient librement entre les pin-

nules dc I'alidade et la regie divisee. Alors en placant I'oeil sur le pro-

longement de la ligne de foi, et a une distance assez grande pour ap-

percevoir distinctement les deux pinnules et les deux fils du pendulfe, je

voyais pendant quelc{ues oscillations encore ces fils depasser la ligne de

foi dune quantite qui aliait en liiniinuant d'une oscillation a Tautre; puis

a une ccrtainc oscillation, ne la plus depasser du tout, et ne faire que

la toucher un instant pour retrograder ensuite: puis enfin s'anetev et
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retrograder avanl d'avoir louche la licne de foi. Je cherchais ;i saisir

I'instanl oil le tenne de roscillalion du fd paraissail coi'ncider a\ec la li{»iie

de foi, ce qui n'etait pas toujours facile: je notais I'inslant de cette coin-

cidence: puis ayant rapproclie lalidade de uii ou dc pliisieurs coiilimelres

du point de repos, je recoinmeiicais la mcine ol)servalioii, cl je deteniii-

nais I'instant d'une nouvelle coincidence, et par suite ie nonibre des sc-

condes que I'amplitude de Toscillation avail employees a diiniuue.r d'une

quanlite cgale a la distance donl j'avais fail avancer I'alidade cnlrc la

premiere et la seconde observation.

1 2. Je supprime comme inutiles les resultats des deux premieres series

d'observations, qui n'utaienl destinees qua etudier la disposition de Tap-

pareil que je viens de deerire, et je renvoie a une autre parlie de ce

Memoire ceux des scries III et IV, faites avec une boule de plonib dille-

rentc de celle qui m'a servi pour les experiences dont je dois d'aboid

m'occuper, el auxquelles se rapportent les tableaux suivanls.

TABLEAU I.

S6rie V ( 30 aout ).

Boule de plomb n. 2. — Diam. 68 millim. — Poids 1781 grammes.

Duree d'une oscillation i",8o. — Distance de I'echelle des tangentes a

I'axe de suspension a"", 1765.

Barometre o'",'j3o. — Thermomelre -+-i8° cent.

Tangeates

de< amplitades

Terns Differences Tangentes

des amplitudes

Tems DiiTerenoci

700°

65o
600
55o
5oo
45o
4oo

II

o

1 34
3 23

5 29

7 53
10 5i

>4 M

94"

( '09

j
126

I '44

I
2l3

400
35o
3oo
200
200
i5o

100

""'"" o''i4' 24"

» 18 48
.) 24 18

« 3 1 36
« 4' 37
» 56 36
I 23 5

1

!

264"

33o

1

438
601

899
!
i635
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TABLEAU II.

Sine VI ( 30 aout ).

Boule n. 2 comme a la serie V.

Baromctre 0,^3 1. — Thermomelrc • ao" cenl.

Tan(!cntp«
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TABLEAU IV

S6rie Xin < *" septembre ).

Tangentos
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1 3. Toutes ces experiences faites sur des amplitudes decroissantes depuis

lyoo jusqu'i 100 millimetres (de ij° 5o i 3° 38'), s'accordant assez bien

entr'elles, je crus pouvoir employer Ics memes methodes d'observation

pour des amplitudes au dessous de loo millimetres: mais jc rencontrai ici

des diflicultes serieuses, qui m'obligerent, ainsi cju'on verra bient6l, a

changer de me'thode: les series XV, XVI et XVII ont ete faites en lout

comme celles qui precedent.

TABLEAU VI

S6rle XV ( 2 septembre ).

Tangentes
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Les divergences Ires-considerables (jue I'on remarque enlre les nombres

dfs trois dcrnicrs tableaux, nionlrcnt coinbien il est diflicile de saisir a

I'oeil nu d'une maniere un pea ccrlaine le moment oii lanjplitiidc sc Irouvc

rtiduite ;i une i»riind(nu' doniiec, lorscjue les oscillations vout en dccrois-

sant lres-lenlemen(. Je nai pas mieux reussi en ni'aidant d'une lunette:

la vitesse avec iaquellc I'imagc du fd du pendulc iraversail le champ de

I iuslrunicnl, ne pcrmettait pas de bien suivre son mouvemcnt, et de

juger d'nrif maniere siire s'il depassait ou non la ligne dc foi. Je pensai

(jiie i'obliendrais pcul-elrc de meillcnrs rcsultats en cliangcanl la forme

de la pinnule antcrieurc , et en la disposant dc maniere, cjue la porlion

de fil donl j'observais le monveinent, disparul entierement en arrivanl a la

distance de quekjues millimelrcs en avanl de la ligne dc foi, et ne reparnl

<pi a I'instanl ou il la dcpasscrait. L'oeil n'aurail ainsi qu'a saisir le fait de

la reapparition , on de la non reapparition du fil apres une occnllation

dp quelques instans. J ai fait ainsi les trois series X\III, XIX el XX
,

qui s accordent un pen mieux entr'elles que les precedentcs, ainsi rp'on

en pourra jugcr en examiuant les trois tableaux suivans.

TABLEAU IX

S«rie XVIII ( 3 septemlire ).

Tangenles
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TABLEAU \I

S^rie \X ( 4 septemlire ).

Tangeiilcs

I I o'"'"

lOO

90
80

Terns

7

3«

ninureoccs

O

O
439"

9
} 490

3(5

0
t 55:

•7
yoi

TaD<^entes

7°
60
5o

10

Tems

o'- 36'

» '19

1 8

I 3i

Differences

/ I
812"

19

9
1

I lUO

i3':5

14. J'ai dil (jue ilans toiiles les experiences precedenles ies tangeiiles

des ainpliUules (ilaiciit niesurees sur lui cercle de 2"',i:65 de rayon: on

veira plus bas que dans celles cjue jc rapporterai dans le chapitre suivant

les langenles etaicnt mcsurees sur nn cercle d'un rayon un jjuu plus grand,

c'est-;'i-dire de 2"', 189. I'our pouvoir comparer entr'elles ces divcrses ex-

periences il est done necessaire de faire aux resullals trouves jusqu ici

une petite correction: c'est avec les resultals corriges tjue j'ai fonne les

deux tableaux suivans qui resunicnt toutes les experiences failes dapres

le premier procede.

TABLEAU XII

R6saltals corrig6s des series V, VI, XII, \III el XI\.

TaDgentes

des amplitudes

700
65o
600
55o

5oo

45o

4oo

35o

3oo

35o

aoo

i5o

a 65o
a Goo
a 55o
a 5oo
a 45o
a 4oo
a 35o
a 3oo
h 35o
ik 300

u i5o

h 100

Scric V

ff

9442
109,48
I 26,57

1 44,65

178,75

213,91
265,oq
3 3 1,34
439,70
6o3,22

901,97
1639,39

Seric VI Seric XII Scrie XIII Scrie XIV Mojeanes

94,42
109,48
I ?.8,57

143,65

178,75
215,91

268,09

335,34

435,70
606,23

903,97
1647,39

95,42

104,48

124,57

145,65

170,75

209,91

262,09

326,34
n

»

92,42
io5,48

123,57

1 45,65

173,75
210,91

263,09
333,34

»

»

94,03
106,68

122,97

.44,65

173,55
21 I,5l

262,09
33o,74

437,30
n

94, '4
107,12

135,25

1 44,65

175,11

212,43

264,09
33 1,4 2

437,57
604,72

903,47
1643,39
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TABLEAU XIII

Risullals corrigfo des series XV, XVI, XVII, XVOI, XIX et XX.
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oscillant, laissdt quelquc trace permaiienle de la grandcui- a laquelle

son oscillalion se trouvait reduite k un instant donne. Parmi toutes les

dispositions propres i remplir eel cbjel, je choisis la plus simple. Je

plaqai a clieval sur leclielle un curseur tres-leger forme d une petite bande

de clinquant repliee deux fois a angle droit en guise de pincettes, de

maniere que ses deux branches droiles et verlicales, pendaient Tune au

devant, I'autre au dcrricre de I'eclielle; la partie supcricure et horizontale

de la pincette, culle qui sappuyait sur la face parcillemenl superieure et

horizontale de rechelle, portait en travers un brin de paille bien droit

et raide , colle sur le clinquant a angle droit avec la longueur de I'echelle

:

la longueur de cc brin, cxcedant un pen la distance des deux fds de

suspension du pendulc , lorsque celui-ci en avancant arrivait en face

de la division sur laquelle le curseur avait ete place, ses deux, fds saisis-

sant Ics deu.x bouts du brin de paille, poussaient le curseur devant eux

jusqu'u rcvlremite dc leur course, et I'y abandoimaicnt en retournant

vers la verlicale. Le curseur etant ainsi conslruit que Tarrete posterieure

du brin de paille, celle coutrc laquelle les Gls venaient presser, se trouvat

dans le plan vertical conduit perpendiculairement a la longueur de I'echelle

par le cote poslerieur dc la bande dc clinquant qui formait la branche

antericure de la pince a laquelle jai compare le curseur, il est evident

que ce cote, dans la position oil le curseur avait ete conduit et aban-

donne par les fils du pendule, marquait sur les divisions de I'echelle la

grandeur dc la tangente de la demi-oscillation , en prenant pour rayon

la distance de lechelle a laxe de suspension du pendule.

Les curseurs que j'employai dans les experiences qui me restent a de-

crire pesaient entre 4 et i4 centigrammes: celui dont je me suis princi-

palement servi pesait -7 centigrammes: sa masse n'egalait pas par conse-

quent la 25 millieme partie de relle du pendule. II est facile de sassurer

par la C]ue la resistance que le curseur opposait an mouvement du pen-

dule ne pouvait allerer sensiblement ce mouvement. Cetle resistance en

effet ne pouvait provenir cpie de deux causes, savoir, de la pcrte de force

vive que le (rcnduic fiiisail dans lacte du choc, et du travail resistant

developpe par le fi-ottement du curseur le long de rechelle. Or en refle-

chissant i la petitesse de la masse du curseur, et en remarquant tpe le

pendule ne venait le chorpier que trcs-prcs du tenne de sa course, c'est-

a-dire en un terns oil sa vitessc etait reduite a tres-peu de chose, on

verra sans peine que I'effet du choc devait etre prescpie nul sur le pen-
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iliilo, et Ion |>(nil s'assurer par le calcul, que mi;me dans Ics oiiroiislanccs

les plus defavorables , c'esl-a-dirc pour les plus grandes oscillations etc.

( ao° environ), et en supposanl que la rencontre du curseur eul lieu a

cinq ccntinielres de distance du teinie de roscillalion , la pertc de \itcssc

du pendule par leU'el du clioc ii'arrivail pas a .'. de niillinielre. Quant

au frollemenl , en le supposanl egal an poids du curseur , cl en adniel-

lant qu'a chaqne rencontre le pendule fit parcourir a celui-ci un espace

de cinf|uante niilliinetres, cl qu'il y cut cent rencontres dans chaque serie

. d'observations , il nen serail encore resnllc qu'ini travail I'esislant

= oS',o'7X5o'""' X •oo= 35o5"*"''" , tandis (jue la quanlite de travail ab-

sorbee par la resistance de lair pendant que le pendule se reduisait an

repos en partant d'unc anijililude de 20°
, est expriniee par Ic produit

3ii)0'"'" .sin. verse ao". i87i''''^35'j36i°'''^"""': ce travail etail done niille

fois plus considerable an nioins que celui absorbe |)ar le IVoltemenl du

curseur.

Pour pouvoir comparer les resultats auxquels je suis parvenu par le

procede que je viens de decrire soit entr'eux, soit avec ceux des expe-

riences rapportees dans le chapitre secondieme , soit enfin avec les for-

mules du chapitre premier, j'ai interpole entre les amplitudes directcnicnt

observees, celles que j'avais prises poiu- abscisses dans les series prece-

dentes , savoir des amplitudes decroissantes de cinq en cinq centimetres

depuis o"',8 jusqu'a o"', i , et de centimetre en centimetre au dessous de

cette derniere amplitude. Pour cette interpolation j'ai substitue aux arcs

de la courbe construite en prenanl les terns pour abscisses et les ampli-

tudes pour ordonnees des arcs de parabole determines cliacun par trois

observations peu eloignees entr'elles , et compi'enant dans lem* intervalle

1 amplitude qu'il s'agissait dinterpoler dans la serie. Les re'sultats de ces

interpolations sont consignes dans des tableaux faisant suite immediate-

ment a ceux qui contiennent les nombres obsei'ves dans chaqne serie.
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TABLEAU XIV

S6rie XXI ( 6 septcmlire ).

Les tangeiiles des amplitudes sont incsurees sur un cercle dc 3,189 de rayon.

Terns
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TangeDtos Terns

700"
65o
600
55o
5oo
45o
4oo
35o
3oo
25o
aoo

o

I

3

5

7
10

i4

18

23

3i

41

TABLEAU XVII

Termes inlerpoI6s dans la s6rie XXU.

o"

3o,ic)

17,25

20,78

48,64

37''7

6,93
25^0 1

58,8o

4,63

20,92

DifTerenoes

107,06

123,53

147,86
168,53

209,76
258,o8

333,79
425,83

I 616,29

TaDgontes

200"""

i5o

100

90
80

70
60
5o

40
3o

20

o

»

I

I

I

I

2

2

2

3

4

Terns

41'

55
22

3o

39
5i

6
25

48

'7

18

20,92

17.19

44,26
38,35

25,74

2,77

29,45

45,76
51,72
26,80

48,23

Differencei

836"27

1647,07

474,09
5^7,39

697,03
926,68

1 1 56,3

1

1 385,96
1715,08

3781,43

Je renvoie a une autre partie de ce Memoii'e les series XXIII , XXIV,

XXV, XXVI et XXVII faites dans un but diirerent de celui qui m'oc-

cupe en cet instant.

TABLEAU XVIII

S^rie XXVm (
ii septembre ).

Temj Tangentes Tems TangeDtes

o'-



PAR CH. IGN. OIULIO. 339

TABLEAU XIX

Termes interpol^s dans la serie XXVIU.

Tangenles Tcms

760°™
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TABLEAU XXII

S6iie XXX (48 seplcmbrc ).
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TABLEAU XXV

Termcs intcrpol^s dans la seric XXXI.

-5o""" o'

-oo )

65o rt

600 »

55o )i

Terns

4
6

O"

22,23

53,14

40,94
44,33

Diffi>reii(.ri

1
82"23

1 «J059'

I
107,80

I
1 23,3t)

lABLEAU XWi

86rie XXXIl (18 septembre ).

Terns

0"
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TABLEAU XXVIII

Seiie XXXllI ( 18 scplcmbre ).
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TABLEAU XXX

S6rie XXXIV ( 22 septembrc
J
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TABLEAU XXXTII

Tennes interpol6s dans la sirie XXXIV'".

Dgent«t
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TABLEAU XXXVr

S6rie XXXVI ( 22 scplembre ).

T»iin Tangento

0"
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TABLEAU XXXTX

Dories.

Taocentes
dps

amplitudes
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TABLKAU XL

Resullals movens de toules les experiences des rliapid'i's d(>nxit-iiie et Iroisicme.

Tangenlcs Teins

800"

700
G5o
600
55o
5oo
45o
joii

35o
3 00

afio

0,00

70,38
1 50,87

343,09

349,(35

473,09
618,52
79'''o

I (io3, ri)

I 3(56, 1 o

i5i)(),i8

3036,36

DilTrrences

I
7o;'38

i 80,49

I
93,33

i
io6,56

I 123,44

i 172,58

}
3i3,og

}
362,t-)I

j
333,1.8

i 4-57'"8

Tangenles

sSo"""

200

i5o

100

90
80

70
60
5o

40
3o

Terns

n

3 36, 26

3636,68

3533,72
5

1 49,24
56

1
7,3

1

6169,80
6838,46
7650,81

869 2, 2()

ioo5i,52

11969,26

Differences

600,42
>S97,o4

i6i5,53

468,07

552,49
668,66
812,35

io4 1,4-''

1359,26

'9' 7^74

17. Les valeurs du lems rapportees dans ce tableau demonlrent iliiiie

nianiere irrecusable que la resistance de lair ne peut etre supposee pro-

portiounclle ni a la premiere ni a la deuxieme puissance de la vilesse.

En elFct dans la premiere hypollu-se, les amplitudes devraient diniinuer

en progression geometrique, le tems augmentant en progression arithme-

lique: ainsi le pendule devrait toujours employer a Ires-peu-pres le meme
nonibre de secondes pour passer de Tamplilude dont la tangeiite est 7

a relle doni la langciile est /« o-
, quelle que soil la valeur de a; or en

3
laisant par exemple ii>^- on Irouve

Pour 7=: 800 349,65

600 44' 345

400 595,99

200 897,07

80 1481,0

1

40 '9' 7^74

Dans la seconde hypotliese, c'est-a-dire dans la supposition dune re-

sistance proportionnelle au carre de la vitcsse il resulte de leqiuition (20)

du 5 5, que la quantite
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1(1 L_\
/ \!7 6'langa'

ilevrait avoir une valeur ronslanle el indepeiidanle de rs : or les valeurs

lie 7 el de / prises dans le tableau precedent donnenl

ui—'-^
t \n c tang «

/

u

'jon 1 50,87

(ioo 349,65

5oo 618,52

400 ioo3,it)

3()i) i5i)9, icS

200 2636,68

100 5149,24

5o 8692,26

3o 1 1969,26

18. Les formules qui donnenl la diminution de rainpliUule pour une

oscillation en fonclion de rainplitude inenie, se pretant beaucoup aiieux

aux coniparaisons que nons devons faire, que celles du n" 6 qui exjnnnient

le tems que le pendule einploie a passer dune aniplilude donnee , a une

aniplilnde moindre sensiblcmenl diirerenle, j'ai deduit par interpolation

des nonibres dn tableau pi'('redcnt, les valeurs du tems corrcs|iondant a

une diminution d'un niilliiuetre dans la langente de ram|)litude, niesuree

sur un cercle de 2'", 1 8q de rayon. Ces tems torment la deuxieme colonne

ilu tableau suivani; la Iroisieme colonne du meme tableau donne la di-

minution exprimee en millimetres de la tangente de I'amplittsdt^ dans le

meme rayon, et pour une oscillation.
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TABLEAU XLI

Dimiuutiou (rampliliule |iour one oscillation.

TanE<'Dlc
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les valeui's de - vonl en <liiniiiuani ilune maniere regiiliere depuis

-^0,00171 jusqu'a —= o,oooiG7 ; tandis quau conlraire les valeurs de

-, voHl en au};iueiilanl uussi regulierenient depuis o,ooooo-.u4 jusqu a

o,ooooortt)() : c'esl-a-dire (jue loin de se maintenir conslantes les valeurs

de — diminiient dans Ic rapport de 10; (34, el celles de — augmentenl

dans le rajiporl de 4 ' •

TABLEAU XLII

Tai)(^eQie Diminution
pour Uapport Rapporl

I'amplitudo une oscillatioD

(7.

800 ')36r) 0,00171 0,00000214
75o 'j'i)o iSg 212

700 i,o54 i5i 3i5
65o 0,907 1 39 2i4
600 0,788 i3i 219
55o 0,67

1

122 22a
500 0;'^74 ' '^ 23o

45o ")477 '"6 ^36
4oo 0,384 0,000960 240
35o 0,3 1

3

894 255
3oo o?23g 797 266
aSo ^}^19 716 286
200 0,127 '^^^ ^'7
i5o 0,0811 541 36o
100 o,o4 14 4 ' 4 4 ' 4

90 o,o3G2 402 447
80 o,o3o3 378 474
70 o,op,47 353 5o4

60 o,o2o3 338 563
5o 0,0 1.

')2 3o4 608
4o 0,01 19 297 74a
3o 0,0080 267 890

7170 8,5400 6,oi8a36 0,00008128
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On ne reussirait pas micux a reprcsenter Ics resullals ci-dessus , en

admettaiit que la vitesse ile tlecroissemciit soil proporlioniielle a uiie puis-

sance fractionuaii'e fx. de Tainplitude: en etlel en designanl par o, la \a-

leur de S lelalive a I'amplilude 7, on deMail trouver, dans celle hypo-

these, pour le rapport ^=:2'' une valeur conslante, c'est-a-dire inde-

pendante de cr, ce rjwi nesl poinl conforme au fait, comme on peul le

\oii' par le tahleati suivant.

TABLEAU XLIH

^=3,565 a= 1.833

J^°= 3,3(57 ''7^»

— =3,297 i,72r

5^=3,200 1,680

^=3,033 1,596

*— = 2,947 u=i,.);.9
0,5a

=;—=: 3,007 1,61^
0,00

|^''=2,72:i '.44-^>

j!^ = 2,538 r,344
0,0

1^ = 2,537 .,343

20. En examinant la majfche des valeurs de - on s'appercoit bienlot

que sauf les irregidariles provenanl des erreurs d'experience, ces valeurs

decroissent d'une maniere sensiblement uniforrae. En admellanl comuie

exacles les valeurs 0,00171 el 0,0002(17 rpii correspondent a (7= 800"""

et (7=3o"'"' on en conclurait que la diminution de — est de 0,00000188,
c

pour chaque millimetre dont on fail diminuer sr, et que lexpression de

est par consccpieni

= 0,000206. (7W- 0,00000188 .5' .

Mais en determinant les coefficiens de 7 el de c' pur la melhode des

moindres carres on trouvc

^ 0,000238728 ff-f-o,00000 18 i34o5 .^^
.

Si on supposait que I expression de d dut conlenir encore un lerme
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n)i)lli|)li(' \r.\y lii Iroisieinr |)iiissunoi' ile 7, en uosiiiil

oil trouverait pour delcrniinei- les valeurs de /?_, B, el B^ |)ar la methode

(It's inoiiulrfs carres , les eniiflitinn.s

0,0 1 8-.!3(>=: 2a /y, -1- - 1
-JO z/,-t- 3765500 /y^

8,54= 7 '7" /^, -t- 3765500 !?,-+- 23 1 38c) 1 000 /y,

5(188.1 (5 =:.'^7()r)5o() /?,-+- 2?) 1 389 1 000 7?, -J- 1 524 11,69100(1/^3 ,

(|iii (ioiiiM'iii

//, ^(),O0023(j3 1

2

7/^= 0,110000 1 8()-64

—.Sj:^ 0,000000000 I I I .

L'expressioii (i3) de la cjuanlite ^^tang*,-?- lani'a , a lacpielle uous

sommes parvenus dans le paragraphe cinquidime du cliapilre premier, en

adiiieUaiit que la resislancc de 1 ah' soil evpriniee par le binonie A,u-^- A^ii
,

lie eonlenanl que dcs lermes posilifs, si les valeurs de /?, , 7^, el 7?3 que

nous venons de li-ouver sent exaeles, il en faudra conclure que, pour des

oscillations de la grandeur de celles que le pendule faisail dans nos ex-

periences, lexpression de la resislance de I'air doit conlenir un lernie ne-

galif el proporlioiinel ;i la troisieme puissance de la vitesse. Quoiquc loutes

les coinbinaisons que j'ai pu essayer des equalions de coiidilion resullaiil

des dounee~s uuinericpies coDtenues dans Ic tableau XLI m'aienl constam-

menl conduil a des valeurs negalives de B^
,

je ninsislerai pas sur celle

consequence, el je reconnailrai volonliers, quelle ne devra etre acceplee

que lorsijue les experiences sur lesquelles elle s apjiuie auronl ele repclees

Jivec des appareils susccplibles de plus de jirecisiou que ceux doni j'ai pu

disposer. Va\ bornant I'exprcssion de aux deux premiei-s ternies on a

5= 0,0002387 .(7-1-0,00000 i8i3 .
(7*

;

le lableaii suivanl nioiitrera jusqu a quel poinl les valeurs qu on en lire

s'accordcnt avec celles dont elle a ete deduite.
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TABLEAU XLIV

Tan^cnlos

amplitudes
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T.VBLEAU XLV

Tan|;eate9 Tenis

des Differences

ampliluJt's observes catculcs

800 o" o o"

750 70,4 70,7 -f- 0,3

700 i5o,9 i5o,7 — 0,2

65o 343>i 241,8 — 1,3

600 349,7 347,«> — 2,(1

55o 473,1 469,4 —3,7
5oo 618,5 6 1 3,6 — 4)9
45o 79')' 785,5 — 5,6

4oo ioo3,2 996,6 — 6,6

35o 1266,1 1258,7 —
7j4

3oo 1099,2 . ... 1594,6 — 4)6

25o 2o36,3 21)4 r,o + 4,7

200 2636,7 2664,7 "*" "^>"

i5() 3533,7 36()i,6 -+• 67,9
1 00 5i49,2 5i85,2 -H 36,0

90 5617,3 5646,9 •+ 2q,6

80 6169,8 6186,9 -»-i7,r

70 6338,5 6828,8 — 9,7
60 7650,8 7607,5 — 43,3
5() 8692,3 8078,2 — • 14)1

4" ioo5i,5 9833,7 — 217,8
3o 11969,3 ii55o,2 — \'9-'

Les valeurs calculees sont presquidentiquemenl egales a cclles obser-

vees (lejuiis (t= 8oo°"" jusqu'a ff=25o: dejiuis cetle valeur dc 7 jusqii ;'i

ff^Bo les valeurs calculees e\ccdenl celles ohseryees d'une quanlite luoindre

que la ditFerence Uouvee eiiUe deux experiences: enfiii depuis (7=70

jusqu'a (7= 3o les valeurs calculees soul sensiblement moindres que les

valeurs observees. Ce resultat lienl a ce qu'ayani donne dans la recherche

des valeurs des coefliciens Ji, el B^ par la melhode des moindres carres le

ineme poids a toutes les observations, celles cpii se rapporlent aux moin-

dres valeurs de a , n'ont que peu ou point dintluence sur les resultats,

a cause de la petitesse des nombres que ces observations inlroduiscut dans

les souunes lu , 2o-*, Id, 1-
,

qui I'ornient les coelliciens numeriques

des equations cpii deterniiiicnt li, d 7?,. En donnant plus dc poids aux

observations relatives aux peliles amplitudes on obticndia pour ces tleux

SF.niE II. Tom. XIII. 'i
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coustaiites des vaKnus cjui salisferont mieux ;\ renscmble tie loules les

obseivalions. Ainsi en donnanl aux sepl deiniercs obscivalions (de ff= 90

a o-=3o) un poids trois fois plus grand qua chacune des i5 pre-

mieres, on oblient les equations

qui doiiiieiil

0,0^7 1 88= 78 B, -H 1 o53o B,

i),7ia= io53oyi,-j-39895oo /^^ ,

^,= o,ooo23oo3

j5,= 0,00000 1 8277 ,

valeurs qui soiit presqu identiques a celles que fourniiait la methode d'in-

lerpoiation de M' Catchy, savoir

.5,^0,00023399

.^,= 0,00000 1825 .

C'esl-a-dire une valeur de B, un peu moindre, el une valeui- de B, un

peu plus grande de celles que nous avions d'abord obtenues. Les valeurs

de t calculees avec ces nouveaux coefficiens s'accordant assez bien avec

I'experience (ainsi qu'on peul en juger par le tableau suivant), je ne

inarreterai pas davantage sur les petites corrections dont ces memes coefli-

cieus pourraient etre encore susceptibles, et je retiendrai coinme suflisam-

inenl exactes les valeurs ci-dessus de B, et de B^, qui, en prenant le

metre pour unite, correspondent a

A, =0,0002556

y/,^ 0,0009322 .
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TATiLEAU XLVI

Terns

800
TOO

boo
5oo
4oo
3oo

300
100

90
80

i:
5o

4"
.u

3(1

10

observes

o

l5o,(J

349.7

IO03,2

1599,2

2636,7
5

1 49,2

5617,3
6169,8
6838,5

7650,8
^692,3

I ()o5i,5

I 1969,3

14932,1

19709,0

calcules

O

l5o,7

347,1

6.4,1

958,3

1599,4

2678,7
5235,8

5706,1

6256,9

6912,4

7708,8
8703,.

999''^"'

M7_56,i

1 46 1 1,0

22916,0

UilTereiice»

o

— o,a

2,6

-4,4
-4,9
+ 0,2

-t-42,0

-h86,6
-«-88,8

H-«7,'
-^-73,9

-t- 58,o

+ 10,8
— 60,0

— '^i'',9

32 1,1

t- 320-,0

22. La tlifFerence 5 (!iilr« les tangeiites lies anipliludes cle ilcu^ oscil-

lations siiccessives , telle que nous venons de la determiiiei- en fonction

(le 7 , est jtrodnitc par la cesislance de lair centre loiites les parties du

iiendule. Pour (U'terminer separement la valeur de la rt'sislance qii eprou\e

la masse spherique du pendule, et celle de la resistance qu'e|)rouvenl le

III et la selle de suspension (') je snpposerai

1° Que la resistance an inouvement d'une sphere soit egale an jioids

d'un eyiindre d'air ayant pour base le grand cercle de la sphere, et pour

hauteur la quantitt^ ^jii-i--— , u (jtanl la vitessc de tons les points de

la sphere.

2° Qu'une surface plane aninu-e dune \ilesse v, supporle une rcsis-

.

(1) J'uurais pu m'cpai'gner lejt calculs qui suivoni . t'l les incertitudes qu*ils peuxeiil jeler sur

les coDclusions de inon travail, on delerminanl oxporimenlalcnionl la resistance eprouvee par le

fil et les auties pieces mobiles do suspension; celte delermination n'aurail presonle aucune difli-

caU(j . puisqu'il aurait suQi dc repeter les experiences precedcntes, apres avoir ajoute au pendule

uo second fil et une seronde .selle de suspension, cxactenient e^aux au\ premiers La difference

enlre les rtfsnitats de ces experiences, et ceux resu(nes dans le tableau XLVI aurait fourni la va-

leur de la resistance cliercliee. Je ne me suis avise tie cet expedient, qu'apri^s avoir deuionte

1 apparcil , et ui'etre ainsi privo du moyen d'en faire usa^e.
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lance egalc an poids d'lin cylindrc d'air ayant pour base la surface cho-

((uee, et pour hauteur la quantile (3,v-t-y,— .

3° Qu'un cylindre circulairc droit cheque perpcndiculairemcnt a son

axe, supporte une resistance cgale au poids d'un prisme d'air ayant pour

liasc le rectangle que Ion oblicnl en faisant une section plane par I'axe

(III cylindrc; et pour hauteur la quantile (3,tv-J-7j— , en nommant w
la Vitesse du cylindre.

Maintenanl, soil /• Ic rayon dc la masse sphericpie du pendule, a la

longueur du pendule simple isocrone au pendule donne, y* la surface

plane de la selle, a, sa distance de Taxe de suspension, r, le rayon du

fil, dent la longueur sera pen dilferente de a, et G la pesanteur speci-

iique de I'air; la resistance de fair au mouvement de la sphere sera

et la resistance eprouvee par la selle aura pour valeur

fl.=/.(l3,-.«+y,.^-)G;

enfin la resistance d'un element du fil de longueur dz a la distance z

Ac I'axc de suspension sera

Pendant que le centre de la sphere decrit Tare ds , les forces R et R^

developpent les quantiles d'action Rds , R,—ds, et la force infinimeni

|)etite dR, developpe la quantile d'action

-.dR^.ds= r\l2B^. —dz.u-{-2y^~dz.— |XG</.$ ;a \ ' rt' 'a' 3g/

et par consequent la somme des quanlites d'action developpees par la re-

sistance de lair contre toutes les pai-lies du pendule sera

G^.[.,^(/3.H-y«>)-^/'(p.«+7.'y-g)j-^'-.«(|/3."-^^7..^)],

ou bien (N,u-i-JV^u')ds
,

en faisant pour abre'ger
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G^

Soil maintenant S le moment dinertie du pendule, k la distance de

son centre de gravite de I'axe de suspension, et M sa masse-. I'equation

des forces vives donnera

,

(aa) u^=zig{h
.Mka 2a' f ,,^ ,^ , ,

on designaut par h et par x Ics memes choses que dans I'equation (i)

S
du chapitre premier. Ces deux equations (i) et (23), a cause de a=vjy,

deviennent identiques en supposant

'~Mk ' '—Mk

Pour appliquer ces resullats a mon pendule, j'admettrai, d'apres

(juelques experiences dont je rendrai comple dans le chapitre suivant,

I- n -' o ' c 5 1
(jne Ion puisse supposer p= -p^=-[i, ; 7= -Ty,=-'y, •. et par suite

^•= HIT (^^

,, a' ^
ni-'a-^- 2

/
' .— -i-p7\a'

Ces formules snpposent la masse du pendule soutenue par un seul fil:

dans mon pendule ce fil etant double, il laudra doubler les derniers ter-

mes des numerateurs de ^4, et de yt^\ avec ce changemenl, el en nonimanl

P le poids du peudule, les equations (a3) donnent les valeurs suivantes

7=

gG JTTZ-'a-l-a/'a.-j-^r.a'l

2PkA,

GJ.,-a*a/-^+ |,-.«-j
'



a.
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ilcci-()i.sscinciil lie raiiipliliulc des oscillalions: ce savant na |)as cherchc

a en deduirc la loi de ce decroisseiueut, et il s'est borne a remartpier,

(|ii'i'n |)reiKuil les tcins pour abscisses et les amplitudes pour ordonnees,

on ohtienl une coui-l)c seiisiblcinenl dilTerentc de la iogarithmique. —
Maintenanl en inlroduisanl dans les valours de A, et de A^ que j'ai rap-

portees dans le paragraphc precedent, les donnees numeriques fournies

par le Memoire de M' Secchi, c'est-i-dire

f'= 288
1

4«' -H 8i 7 = 2963 1*'

PA =932076 , G= 11768'

a= 3i"',745 , r= o'",o837
, /* = o

r,=: 0,0009 ' §^= 9>8<'42

il vienl A,^ o,nooi5'ji^

^j= o,ooo523i .

La duree des oscillations etant de 5",653 , et la longueur c du stile

elant 3i"',93;') on a, d apres Tequation (i5) du chapitre premier,

B, =o'",ooo4453^o*'°"">i64.';

B^ = 0,0006933 .

Dans la premiere des deux series publiees par M' Secchi la tangente

dc I'amplitudc initiate etait de 54 pouces: ainsi d'apres notre equation (18)

le terns que le pendule employait a passer de celle amplitude a celle dont

23 '"'''7^"CT
la tangente est a doit etre exprime par <= 291 65" log —'-^^^ 4^' 3",6 :

valeur, qui satisfait assez bien aux experiences de M' Sf,«:< hi , ainsi quon

le voit par le tableau suivant.

Terns

OifTereoces

calculea obaenres

9=^f'"^' o" o" O

37 1662 1644 -«- 18

22 4654 4740 — 86

18 6328 6470 —142
i3 854i loiiS — 1574
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CHAPITRE CIPiQllfelWE

Experiences sur dcs pcndules a masse cylindrique etc.

34. Les experiences dont il me reste i rendre coinpte ont ete faites

dans le biil de comparer enlr dies les resistances (ju'<'prouvciil en se inoii-

vant dans lair avec la mcme vilesse, nne sphere, et Ic cylindre circonscril

a celte meme sphere, soil lorsque Ic mouvcmcnt a lieu dans le sens de I'axe

du cylindre, soil lors([u'il a lieu dans un sens perpendiculaire a eel axe.

A cet objel je me suis servi du memc pendulc que j'employais pour les

experiences precedenles, en substituanl a la masse de plomb n" :>., uue

autre masse si)herique du meme metal, et a-peu-pres du meme diamelre

et du meme poids, t[ue je fis osciller d'abord dans son etat naturel, et

que je revclis ensuite d'uiie enveloppe cylindrique de papier qui n'en

augmentait sensiblement ni le diametre ni le poids. \ oici d'abord les re-

suUats de deux series observees sur le pendule a boule nue.

TABLEAU XLVII

Series ID et IV.

Boule de plomb n° i. — Bar. 735,5. — Tenu. 3o,5. (29 aoiit).

Tangenles Terns
MoyenDM

7 Serie III Serie IV

^oo"— 65o 95" 98" 96"5

65o — 600 1 08 no 'OQjO

600 — 55o 1 32 127 129,5

55o — 5oo i48 143 145,5

5oo — 45o 181 182 181,5

45o — 4oo 219 221 220,0

400 — 35o 268 272 270,0

35o — 3oo 347 343 345,0

3oo — 25o 452 4^7 454,5

25o — 200 6i3 G21 fi'7,o

200 — i5o 935 932 933,5

i5o — 100 » '7'7 '7'7'*'
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En nommant toujours (i la quanlite donl la tangente tie rampliliiile

(mesuree dans le rayon c= 2,1765) diminue pour cliacjuc oscillation,

on deduil dii tableau precedent les valeurs suivantes de $.

TABLEAU XLVIII

Peudulc a masse splieriqae.

7=:b5o"""
600

55o
5oo

^ OjB'yt)

0,760

0,657

0,557

C7=45o"""

400
35o

0,37

1

",297

Ces retrecissemens sonl dus a la soinme des resistances eproii>ees par

loutes les parlies dii pendule; et pour la coniparaison que nous avons en

vue, il faul determiner les retrecissemens, cjiii auraient lieu si la sphere

oscillait toule seule dans lair, ou, ce qui revienl au nu'uie, si Ic double

til de suspension et la selle, n'eprouvaient aucune resistance. Or d'apres

les calculs du j ig en exprimant par 3=:/?, (7-h/?, ff' la valeur du relre-

cissement qui avail lieu dans les experiences failes sui- le pendule avec la

boule n" 2 par relFet de toutes les resistances, et par 5'=i5,'ff-f-5,'c-'

celui qui etait produil par la seule resistance de la selle el du (il . on

doit avoir

_ _ /- « 8 ,. a, 8
B, -.B,' : .Kr^-\--if'—-^-=r,a : 2/*— -*--?/, a

(I 5 rt 5

x> r. . ^ a* 6 ,. a,* 6

ou, bien, avec les donnees numeriques rapportees plus haul

B, : B' : : 0,00^6 f{ : 0,001008

B^ -.Bj : : 0,004458: 0,000826 .

Ce qui donne, moyennant les valeurs de |3, el (3, Irouvees au
J

'8

B;= 0,00004997

5,'^o,Qooooo3386 .

Serie II. Tom. XIII. *V



;-J54 ^l •> '-A KESISTANCK UK LAIR ETC.

Et iiM'c les valour^ il esl facile de former le tableau suivanl , de celles

lie rj" (lc|iuis (T=65o°"" jusqu'a (7= So""".

()5()

600
55o
5oo
45o
4ou

= 0,200()

0,1755
o,i5i9
o, I 29c)

0, 1 n<)6

0,01) I I

0,0742

(r=35o
3oo
a5o
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Ell ttrani de ces nombres les valeurs de S, et en les (liuiinuaiil ensuite

des valeurs correspondanles de 5', j'ai pii former le tableau suivanl, qui

(loiine pour chaque valcur de la tangente a de rainpliludc le rapport des

resistances qu'e[)rouvenl la sphere ct son cylindre cirroiiscrit, lors(pie ce

dernier se meut dans le sens peipendicuiaii'e a son axe. Le rapport de

ces deux resistances se montre sensiblement constant, pour toules les am-

|ililudes, et egal en moyenne a i,544- *

Tangeotec

7

65o"'"'

6oo
55o
5oo
45o
4oo
35o

TABLEAU

Diminulions d'ampi

e splieriquc Mas

o,7o3
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.

["^n ouiiaiil lie la lueinc iiiainere que dans le paragraphe precedent,

je ibniic le tableau de coniparaison entre la resistance dune sphere et

oelle de son grand cercle: on voit dans ce tableau cjue ce rapport peut

etrc i-ej^arde comuie independanl de la \itesse, et que la valeuv moyennc

est i,83n.

^ TABLEAU LIII

Tanccnlos Diminution irampliUulc pour une osciltnlion

V M.15SC splicrique Slasse cjlindrique Rapport

65o 703 1 330 1,878

600 t>o8 I I 25 1 ,85o

55o 527 928 1,761

5oo 44? 788 1,763

45o 36i 678 1,878

400 297 526 '577'

35o 238 441 1,853

Valeur moyenne du rapport 1,822

27. Ces resuUals justifient les hypotheses que j'ai faites dans le § 21,

pour corriger les cocfliciens de la fonnule qui exprime la loi du decroisse-

ment dos oscillalions du pendule a masse spherique, en ayant egard a la

resistance dc lair conlre le ill et la selle de suspension du pendule. Jai

suppose pour cela, que les resistances dun prisine droit frappe perpen-

diculaireuient a sa base, dun cylindre frappe perpendiculairemenl a son

axe, el dune sphere etaient respectivement egales aux poids de trois cy-

hndres d'air, doiit les bases seraient egales aux sections faites dans ces

trois corps, perpendicuiairement a la direction du mouvement, et donl

les havUeurs seraient entr'elles corame

10 -.6:5.

Or I'experience vient de nous demontrer, qu'en dcsignant par h. h'

et h" ces trois hauteurs on doit avoir

r.r^h : !\r'h' : nf'h" : : 1822 : i544 : 1000

ou h:h':h":: 10: 6.65: 5,48 ,

rapports qui ne s'eloignent pas beaucoup de ceux que j'avais admis el
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qu'elaul inlroduils a la place ile ceiix-ci, cliangeraiciit a peine les re-

sultats di- mes calctils.

Quanl aux valeurs absolucs dc cos hauteurs daprt'S les conclusions aux-

quelles nous somines pai'\'enus dans le ^ 21 pour la resistance d'une

S|)here, on aura a-peu-pres

Pour une surface plane h-=. -. \- —— ,

' d;> > 2^

Four un cylindiT frappe perpendiculairemenl a son axe

LI " "'

72 2g-

J'our une sphere n :^ l-o-— .

*
1 1 2 ag-





SILLA INTENSITA DEI. LIMK

TEOREMI

pnnposTi

n \ c. I. CiivLio

Approvata iioiradunanza del 1." iebbraio 185:!.

Xlo I'onore di presenlare all'Accademia alcuni Teoreini relativi alia in-

tensitu del lumc, die da qualsivoglia nuinero di pimti lucidi , o di liiniinari

di grandezza, di figura e di splendore qualiinque ed in qualunqiu- niodo

distribuiti nello spazio, vien mandate sopi'a wn elemento piano collocalo

in un luogo dato, e di cui si faccia in qualsivoglia modo variare I'incli-

nazione rispelto a trc piani fissi condoUi pel piuilo mcdesinio. Quesle

proposizioni , le quali iion mi c nolo die sieno stale prima dora avvertite,

sarauno forse daH'Accadeniia giudicalc degne tli un istante di allenzione

in grazia della gcneralita ed elcganza loro, e deU'analogia perfella die

hanno con quelle die si dimoslrano inlorno allc proiezioni ortogonali delle

aree piane, e dalle quali si deriva la dottrina della coniposizione < ddia

risoluzione delle forze , e dc' monienli di rotazione. Esse fonnano come il

completnento delle cose esposte dal Lambkrt nel capilolo secondo ddIa

Photometriit e parlicolarmcnlc dal § 'jo al
J

'(>-\> Ic quali facilnientc si

possono dedurre, quasi altreltanli casi parlicolari, dalle ionnole genei-ali

dimoslralc in questa scriltuia.

\. L'illusire Fossombrom mWa swa. ^\sstr\.?monc Sulla intensitit del tunw

pubblicala in Arezzo nel 1-^85 propone a se slesso fra le altrc la segnente

queslione (§ win, problema v):
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« Onto UD piano mobile in tulli i scnsi sopra iin puiitu lisso , cd una

i> inollituiline indollnila di punli luniinosi (i quali possono ancora essere

1) disuguali Ira loro, in inodo clie la loro facolla di illmninare sia diffe-

11 rente in ciascuno); trovare la sitnazionc in cni va poslo dcllo piano,

» accii) ncl punlo corrispondentc al pnnlo (isso sia niassiinauicnlt; illnininato. »

Poi toslo soi^giungc :

>i Si concepisca sostituirsi nel liiogo dei proposti luini altreltanli pesi,

11 i (luali sliano fra loro iiell islessa raj^ione della polonza ilUnninante di

n ciaschi'duuo , c si irovi il ceiilro di gravila dei pesi nicdesiuii; cio poslo

11 si congiunga il dcllo centro con il punlo lisso del |)iano, il quale es-

n sendo situato ad angoli veUi alia niedesiuia linea, soddisfara alia cpiislione. »

Id mi dispensero dal riferir qui il rai'ionamenlo merce di cui I'aulore

liene per dimoslrala la verila della cilala projiosizione, e che ciascnno

polra lei;gere nell opera originale a carle 23. Bensi osservero che questa

dimoslrazione non rcgge, poiche puo facilniente riconoscersi che la pro-

posizione che sc ne deduce e inesatla. Infalli considerando anche solo il

caso pill semplice di due lumi A , B i quali rischiarino un elemenlo piano

poslo in C fuori della retla che li congiunge, accio fosse massima su

qxiesto piano Tinlensila del lume converria, secondo la proposizioiie citata,

chesso i];uardasse direllamenle verso il centro di gravila de' due punti

A , B considerati come due pesi proporzionali allc loro facolla illuminanti.

Ora supponendo che il punlo B passi a dislanza inGnita, qwando la fa-

colla illuminante di A non sia infiuitamente grande, anche il centro di gra-

vila suddetto si scostera aU'infiiiilo da A c da C , cppero il piano posto

in qneslo ultimo punlo divcrra perpendicolare alia rella AB ; nclla cpiale

posizionc, ben lungi dal ricevere il massimo luine, esso non sarcbbe punlo

rischiarato sulia sua faccia rivolla verso il punlo B, \>(ii' essere questo

punlo inlinilamenle lontano, e sull'allra faccia rilluniinazioiie sarebbe

cerUiinenle minore di quella che si avrebbe poncndo il piano perpendi-

colare, non gia alia retla AB, ma alia AC.
Lautore stesso traltando direttamente nel § xxn lesempio particolare

ora addollo, nel supposlo che siano rguali tra loro le facolla illuminanli

de' due punli luridi A . B, e prendcndo le mosse dal nolo principio che

la quanlila di luce mandata da un punlo ad un elemento piano, c in-

versamente proporzionalc al quadralo della dislanza, e direttamente al

seno dellaiiqolo di incidenza , Irova pel coseno di qucsl'angolo rispelto al

raggio AC e quando lillumiiiazioiie c massima, il valore
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A" sin TO

j/a* -J- ^* +• 2 a* />>' cos m

iiel quale a e. b sono Ic dislanze BC, AC , ed m e I'angolo ACB. Or

qtiesto valore basla a far conoscere la inL'sallez/.a della solu/.ione sopra

eiuinciata
,

poicliu ridiiceiidola in tbrmola |)cr (jiieslo caso parlicolare, si

troviTcbbc pel coseno dellangoio di incidcnza del raga,io AC , con-ispon-

deiite alia Illumiiiazioae inassiina quest'allra espressione

a sin m
|/fl'+ A' -J- 2 a A cos m

la quale concorda hcnsi con la precedenle quaiido si siippoiir (t= h

,

come linge poi lautore, nia differisce da essa in tutli gli alui casi, sco-

standosene tanto piik
,
quanto piil ditferisce dalla unita la ragione delle

due dislan/.e a e b.

V'ero e pero che la soluzione proposla dairaiitore nci j w in si puo

facilinente eniendarc , scnza scemaria punto ne di generalila ne di eleganza,

solo che in vece di sostituire ai lurai dali altrettanli pesi projiorzionali

agli splcndoi'i de' lunii inedesiuii, \i si soslituiscano pesi proporzionali a

qiiosli spleiidori dh'isi pe cubi dclle. lovo rispetlh'c distatize dail elcnienlo

piano in cui vuoi rendersi massima la illuminazionc, come sara da noi

dimostrato fra poco. Allri potrebhe quindi esser condotto a credere, che

per facolla illuminanle di un punto , intenda il Fosso.mdroni , nella pro-

posizione del \ i8, lo splendor di qnel punto diviso pel cubo di sua di-

slanza dalleleinento piano illuininato, e che siavi piultosto ambiguila di

espressione, che error di sostanza nella proposizione inedesima: ma oltre-

che fjuesta supposizione e afiatto arbitraria (iion esscndovi ragione per

cui il FossoMDRONi dcbba fare la facolta illuininantc proporzionale inver-

samente al cubo, anziche al quadralo della dislanza), essa non c per

niun modo conciliabile (siccome notcrenio a suo luogo) con la conse-

guenza che lautore trae dal suo ragionainento, facendonc, nel § x.xiv

Tappliriizione al caso che la luce proccda , non piu da punti lucidi isolati,

ina da uno o piii luminari di sensibile graudezza apparente.

Ma passiamo oraniai a dimostrare i teorenii che fanno argomento della

presente scrittura.

2. Siano ne' punti determinati dalle coordinate ortogonali ed invariabili

{x, y, z), {x'
, j' , z') altrettanti lumi, di cui dicansi gli splendor!

Serie il Tom. XIII. '\
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assnititi /', /" Collochisi iiella origine (Idle coordinate uii ciemcnto

iiiaiio inlinilaincnlc piccolo per lulti i vccsi , e siano a,
f-j

, y gli angoli,

die la uerpeiulicolarc a (jueslo jiiano fara coi Ire a.ssi clclle .r, delle j e

delle r. Si doiiiaiulano i valori di ((iiesti angoli, pci ({uiill siu-h iiiassiina

la qiiaiilita di hice clic cadra suUelemenlo piano dalo.

Dicausi per nn isianle ^, C' , Ic lunghc/.ze delle perpeiidicolari

alibassale da [iiinli lucidi sal piano deirdemeiito illuminate; e facciansi

per conipendio ;•, /'
, le dislanzc dc' niedcsinii punli lucidi dall'iiri-

^ine delle coordiiialc; I iuLensila del Inine iiell eleuiculo dalo sara

py pii-' pr

e questa e per conseguenza la quaiitila chc si vuol render luassiuia.

Ora per le note ionnole della irasforniazion delle coordinate si hannn

J =:rtjL- -i-bj -t-cr

ecc.

ponendo per ahhreviazione cosa= a, cosj3:^6, cos7= r, c quindi sari

r r r

A inotivo poi della relazione

sara ancora

dc^ da db
,

c c

onde, le condizioni per cui si rende massimo il valore di / saranoo

2^—^2:^=

\Py bPz
r^ c r'

alie quali aggiungendo I'cquazione idcntica

..Pz Pz
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se ne Irae siibito

cos 7^ z. .

;'

e riello slesso iiioclu

-':?)-->^f) *(^?)"

'^=^'^W'¥H^''^H<')'
':p

cos«=^^f(^^)"-(^?f)"-(^-?r

Oni, se DC. puiill om; soiio collocali i luiiii, si iiilciiilaiio siisliluili a

(lucsti alli'clliiiui pesi j)ro[)orzionali direllanieiile agli splciulori di essi lumi,

ed inversamenlc ai ciibi delle loro dislanze dall'origine , il cenlro di gra-

vita di tiitli quesli pesi avr;i per coordiiiale

Ar=Z^:.^; 1=1^:.^, Z=l^:l^,

e la rella condolta da questo centre allorigine iani co Ire assi t;li au-

goli i cui coseni sono

X r z

cioe identicaiueule gli slessi angoli a, ^, y che la perpendicolare al piano

illuininato dee fare co' Ire assi accio rilluminazione sia massima.

3. Inlaiilo linlensila / del iuuie che cade sul piccolo piano dato, in una

sua posizione qualunque, si espriinera in forma molto semplice, osservando

che le Ire somme

v:^ y^ v^^
" r' ' /•' ' ' r'

rappresenlano rispeltivainenle le inlensita con cui sono rischiarali i tre

piaiii orlogoiiali dclle (jz), delle (xz) e delle (xj) nel punlo corrispon-

denlc allorigine delle coordinate: eppero deltc i, i' , i" qucsle tre inten-

sita , la intensita f con cui viene rischiarato nello stesso punto il piano

che fa gli angoli a
, (3 , •/ con rpielli delle coordinate viene espressa per

/s=icosa-t-t'cosj3-|-j"cosy (4)
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ed il suo valore per consegiicnza sara rappresentalo dalla lunglie^za della

peruendicolarc abbassata sopra esso piano, da uu piiiilo clic abbia le

coordinaU' x= i,j'^i', z:^i". [lanno dunfjiie luogo in questo argo-

luciito Icoromi allalto aiialoglii a quelli rhc si dinioslraiio rispclto alie

proii-zioiii delle relic sopra Ire relle orlogoiiall, o delle areo pianc sopra

tro |iiani rellaiigolari, od ancora rispelto a' uiemenli di rotazionc di un

sislema qiialuiiqiie di forze riferile a Ire assi reltaiigolari, cppero

Dali (jnanli si vogiiaiio punti liicidi cotnunquc dislribuili ncllo spazio,

o dotali ili S|)lendorc coiminque diirereiile:

I .° La somina de' quadrati delle quantita di lume che essi manderanno

Ira tulti sopra tre cicuieiui piani ugiiali e collocali in un dale luogo qua-

lunquc dello spazio e ad angoli relli Ira loro, sara indopendente dagli

angoli chc qucsli piani cleinenlari faranno con Ire piani iissi, purche essi

non si facciano oinbra a vicenda.

a." Se per lo stcsso punlo si condurra un quarlo piano , che faccia co'

Ire primi gU angoli a, |3, y sara

i cos «-)-/' cos p •+ i" cos y

la quaiitila di luinc rice\Tila da cpicsto piano ad egual superficie, chia-

mando i, i' , i" quelle die son ricevute da' tre piani primilivi. E quesla quan-

tita di lume sara massinia ed =: y//' H- i''
-t-

j"' quando il piano faccia co' tre

/ i' i"
prinni cli angoli de'coseni ,

—

—

, , ;
' ^ "

^/^••^_i'»^_,•"'' ^/F+Tm^' |/i'-Hi"^-t"'

c la quantita di lume cadenle sopra qualsivoglia piano pcrpendicolare a

questo, sara nulla.

.i." La perpcndicolare cretta sul piano del massimo lume passcra pel

centre di gravita G di pcsi collocali in UUli i punti lucidi e proporzionali

agli splcndori de' lunii mcdesimi, divisi rispeltivamenle pe' cubi delle lore

distanze dal punlo illuminalo.

4-° L'illuminazione massinia prodolla dal complesso di tnlti i luini, e

iiguale a quclla die produrrcbbe un lume solo coUocalo nel centro di gra-

vita 6 , c il cui splendore assoluto fosse egualc alia somma die si lia di-

vidcndo lo splcndore di ciascun lume pel cubo della sua distanza dal punlo

illuminalo, c molliplicando la somma di quesli quozicnti pel cubo della

liislanza del centro G dallo slesso punlo. Infalli rilluminazionc massima

sard
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e qiiella prodotla da mi solo punlo lucido di splendore assolulo ^H,

alia distanza R sarebhe ^jf, j eppero queste due illuminazioni saranno

p
eguali, purche prendasi n=7}'2-j .

5.° Finalmenle per qnalsivoi^lia altro piano condotto pel medesimo punto

la illuiniiia/.ioiie slara a quclla d(!l piano di massiuio lutne, come sla alia

iiiiita il coseno dell'angolo dc' due piani.

Abbiasi poro presente, nellc applicazioni che volesser farsi di questi

teoremi, clie in essi, per quanlila di luinc cadula sopra un dato elcmento

piano, dee seinpre inlendersi la dilFerenza tra le quanlila di lume cadute

suUe due facce di quell'elemenlo, la qual cosa risulta dal inodo stesso

in cni i teoremi sono stati dedotti. Cosi quando nel teorema secondo di-

cesi che sara nulla la illuminazione di qualsivoglia piano perpendicolare

a quelle massiinanienle illuininalo, vuolsi intendere che un lal piano sara,

ne' punt) conligui allorigine, egualmenle illuminate sopra ambe le sue

facce. Se I'elemenlb piano illuminate e collocate fuori del minime poliedro

che possa cemprendere lutli i punti lucidi , esse elemento ammette una

infinitu di posi/.ioni in ognmia delle quali una delle sue facce e nella oscu-

rita assoluta; nel qiial case solamente Tintensita della illuminazione, quale

si considera ne' nestri teoremi, si confonde con quella che veramente ha

iuogo sulla faccia rivolta verso i punti lucidi.

4. Al terzo dei teoremi prccedenli puo darsi un'altra espressiene, per

qualche rispetto pid semplice. Per I'origine deUe coordinate, e pel punto

lucido collocate in (x, jr , z) e '1 cui splendore e P , conducasi la retta r,

la ([uale (o il sue prolungamento ) incentri in M la superficie sferica de-

scrilla dallorigine come centre, e con raggie eguale airunila, ed iu queslo

punto M sintenda un lume di splendore assoluto — z=zp ; I'eirette illumi-

nante di tpiesto , suUelemenlo piano posto nellerigine sara manifestamente

equivalente a quelle del punto lucido dato, collocate alia distanza /'. Si

soslituiscano per cgual mode agli altri punti lucidi dali e coHocati ne'

piuUi {pd
, y , z')

, (j:", j" , z"), e i cui splenderi sono P' . P" ,

P P'
allrettanti punti lucidi che splendan con foi-za -jj , -jf^ , n^ luegUi
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dove la suncrficie sf'crica di raggio iino e incontrata dalle relle ;•', /•"
;

s'intendano i punli M , M' , M" gravati di pesi proporzionali agli

spleiidori ridoHi p, p , p" , e si trovi il centro di gravilu ^ di que-

sti posi. La rt'tia condotla da g aH'origine sara perpendicolare al piano

del inassinio luinc.

Infatti le coordinate del punlo M saranno —
,
•-

, -
;
quelle del punto

.r' >•' s'

\I' saranno — , —, , — , ecc. Quindi il eenlro di gravita de pesi p, p'

.

p" avra le coordinate

,.. ,. ,.. ,.. ,. ,.. ,.. ,,> ,.. '

e per conseguenza gli augoli die iara co tre assi la I'Clta condolla dal-

I'originc a queslo punto, saranno gli stessi angoli a, ^, 7 deterininati

dalle tbrmole (3).

o. Non mi tratlerro qui a inostrare cio che havvi di inesatto nelle pro-

posizioni contenute ne' §§ xix, xx e xxi delia dissertazione citata in prin-

cipio di questo scritto: ma non posso dispensarnii dal feniiare per un

istante Tattenzione dellAccadeniia sul § xxiv in cui si propone il probleina

seguente

:

(I Dato nn corpo luminoso di qualunque figura , e la distanza di esso

n da un punto preso in un piano qualunque , trovare la situazione che

« dee jirendere questo piano accio in tpiel dato punto di esso segua la

n massima illuminazione. »

licco la soluzione data dall'autore:

u II dato corpo luminoso puo considerarsi come un aggregate di punti

n lucidi clie ricoprono la superficie di esso: quindi trovando il centro di

)i gravila tli quella porzione di superficie che guarda il punto da illumi-

)i narsi , c tirando indi una retta al punto dato
,

questo sara massima-

)> mente illuminato , (piando il piano sara normale alia retta predetta

,

)) come pub dedursi da quanto abbiamo dimostrato al § win. «

Da quesle parole si scorge I'uor dogni dubbio, che veramente, come

ho asserito. lautore nel ) xviii per facolta di illuttiinare intende lo splen-

dore assoluto dc' punti lucidi, e non gii queslo splendore diviso pel cnbo

della distanza: se cosi non fosse cgli non avrebbe delto, nel passo ora

riferito, doversi cercare il centro di gi-a<.'ith della superficie, ma bensi
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quello degli eleinenti cli essa divisi ciascuno pel cubo di sua dislaiiza dal

punto dalo.

Scorgesi ancora chc la soluzione ora addolta, ollrc all'error che pro-

vieiie in essa dallapijoggiai-si alia proposi/.ione inesalla del ) .wiii, pecca

iioi ancora pel non lenersi coiilo (h^la inHiicn/.a i\c\[ ungulo di cmana-

zione de' raggi iucidi dalla superficic del dalo luminarc: la quale cm

missionc e tanlo piu singolarc, die pochc pagine appresso nel '\ xxvni

Taulore si feniia con qnalclie lnnghc'<cza a ragioiiare a|)|iiinlo della influenza

dell anijolo di emauazione.

6. Noil c diflicilc lo cstcnderc al caso di uno o piu luminari di supcr-

ticie fuiila i teorenii diinoslrali ncl n.° !i per un sislema di punti Iucidi

staccali. Sia iufalli d^ s iin eleinenlo infinitamenlc piccolo per tulli i versi

della superficic di uno de" luminari, e sia c/'t sulla superficic della sfera

desci'itta dallorigine come cenlro e con raggio egualc allunila, la parte

compresa ncH'intcrno del cono generate da una retta che passi coslanle-

mente per Toriginc, appoggiandosi sempre sul pcrimelro deirelenicnlo d's.

Egti e nolo, che supposla 1 inlensila tiella luce emergenlc da qucslo ul-

timo elemento secondo qualsivoglia direzione, proporzionale al seno del-

Tangolo di emergenza, saranno eguali Ira loro gli eficUi iJluminanli dei

due elemenli d's, d'a (supposli dolali di cguale splendore inlrinseco)

sopra un clemenlo piano collocalo ncll'origine dellc coordinate. Al com-

plesso degli elementi d^'s, cioe alia superficic dei luminari visibili per un

occhio poslo nelForigine, polrem dunquc soslituire il coraplesso dcgli ele-

menli rf'o-, cioe la porzione di superficic sferica suUa quale, per un oc-

chio cosi siluato, si proietlano i luminari: e siccome rispello ad un ele-

mento piano collocalo nel cenlro della sfera lulli i raggi cmanano dalla

superficic ad angolo retto , sarem dispensati dall inlrodurre la considera-

zione dellangolo di einanazione, e ripelendo i ragionainenli fatli di sopra,

si dimoslreranno i teoremi che seguono:

Dati uno o piu luminari di grandezza c di figura qualunque , dotati in

ci'aschedun punto della loro superficic di splendore inlrinseco comunque

dilFerente, ed in qualunque maniera dislribuili ncUo spazio

I." La somma de' quadrali della quaulila di lumc /, /' , /" che questi

luminari manderanno sopra Ire elemenli piani eguali, disposti ad angoli

retti e condotli per un punto (pialunque O, sara independenlc dagli an-

goli che ques*' piani faranno con ire piani fissi, purchc non si facciano

ombra a .oenda, e purche, presa per posiliva la quaulila di luuie chc
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cade sopra una delle facce d'lin piano, si prenda per negaliva quclla che

cade sulla Htccia opposta.

a." Per lo stesso punto O conducendo un qwarto piano eguale ai primi,

e che faccia con essi gli angoli a, (3, y, la quantitii di liime ricevuta da

quesl'ulliiuo piaiio saru

/=icos«H-/'cosp-H/"cos7
;

essa diverni massima ed =y^i' -+-«''-+-/"' quando gli angoli «, ^, 7 ab-

biano i coscni

i i' i"

\Ai quant il a di lunie cadente so|)ra qualsivoglia piano condoUo per lo stesso

punlo O perpendicolarnienlc al piano del massimo luuie sara nulla.

3.° La perpeiulicolare erctta nel puuto O sul piano del massimo lume

passcra pel cenlro coniune di gravita delle arec intercctte sulla superficie

di una sfera descritta dal punto O come centro, da tante superGcie co-

uiche aventi i vertici in O, e circoscrilte ai luminari
,
purche ogni punlo

di ognuna di cpicstc aree sferiche s'inlenda dolato di peso specifico pro-

porzionale alio splendore inlrinseco del puuto collocalo sul medesinio raggio

nella superGcie del luminare corrispondente.

4-° Sopra qualsivoglia piano condotlo pel punto O , la quantita di luiiu:

sara eguale a tjuella die cade sul piano di massimo lume, moltiplicata

pel coseno dell'angolo dei due piani.

7. Sia sempre d'17 leleuiento di secondo ordine, corrispondente sulla

superGcie della sfera di raggio eguale all'unila, alle coordinate x,j, z,

e sia P lo splendore inlrinseco di questo elemento : le quantita di lume

ch'esso mandera sopra un elemento piano collocato nel centro della st'era,

e considerato successivamente come contenulo ne' tre piani delle jr-, delle

xz e delle xj saranno

Pxd^a
,

Pjd^<7 , Pzd^'j \

e le quantita di lume mandate dalla superficie intiera di Uitti i luminari

suUelemento piano medesimo eonsidei-ato nelle tre posizioni ora deltc ,

saranno per conseguenza espresse dagli integrali doppii

i—ffPxd':! , i'z=jyPjd^'7
, i"=JTPzd'7 ,
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l^resi ill guisu clii; si csleiulano a liitli i punli clellu superiicie si'eiicu

,

coiileiiiiti ciiiro ai coni avciili i verliei iiel cciili'o di essa e circoscrilii

ai liuniiiari.

Sara (luiu|iie, per le cuse lu'ececli'iili, la illmninazione inassiinu

I'cr alU'a [jarlc Ic coordinate del eenlro di gravila dclle j)orzioiii di mi-

nei'ficie sferica so|>ra defiiulc sarauno

jTpxd'<s ffpjd^'3 rrpzd^<j

iiresi lulli gli inleinrali fra i^li stcssi liinili di leste: sara (luii(|ur la illu-

iiiiiia/.ione massiiiia

<• If illuinina7.ioni sui tre piani ortogonali delle coordinale

i=xjj'pd'<7 , i'=\ ffpd^o , r=zjfpd''7

II iallore yX'-J- 1 '-t-Z' espriiiic la ilistanza del ceiilro di i^iaviu'i di

una porzione finita di superficie sferica dal centre della sfera, ed e per

eonseguenza seinpre luinore del raggio, ossia della uniu'i: iiifalli I illiiini-

iiazione inassima sara sempre minore di quella che darebbe un punlo lu-

cido di splcndore assolulo ^ 1 1 Pd^G posto alia estreinila ilel raggio

perpendicolare all'eleraento piano illuininato. Se un punlo lucido di i-gualc

splendore assoluto si collocasse nel cenlro slesso di gravila , la illmniuK-

zione massiina avrebbe allora per inisura

(X'-f-K'-j-Z')'

La supposizione piii semplice che possa farsi inloriio alio splendore in-

eco de' luininari consis

Serif II. Tom. MIL
Iniiseco de' luininari consisle iiel fingere P coslante: allora, della i la
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somuia ili tutle le aree sferiche equipoUenti ai luminari dali , sara

///*(/' 7:= A*- , e secoiido nn teorema che ho dimostrato altroveO sa-

raniio le coordinate del cenlro di gravila di 2

dpnolaiido A , A\ A" le sommc delle proiezioni fatte sn ciascuno de' piani

delle (^:;), delle (xz) e delle {xy') delle medesime supei'ficie la cui

sonima si e delta 2. VeiTaimo duiique allora

i—AP
,

f=zA'P
,

i"=A"P

e<i r=PyA'^A"-i-A"''
;

I'oruiole dalle quali facilmente si Irae la dimostrazione dei teoremi par-

ticolari dati da Lambert nellopeia citata, e dal signor I. Herschei.i. nel

suo Trattato della luce(*).

(1) Journal de Lioovillc, ann. 1839, pag. 386.

(S) Trailc dc la lomii-re, traJuit par Veboulst el Qietelet. Paris, 1829. Tom. I." pap. S6

e seguenti



RIGERGHE ANATOMIGHE
SDLLO

SGINCO VARIEGATO

[.>' RAPPURTO AI PRINCIPALI TIPI D' OHGANIZZAZIONE DEI RETTILl

GIISEPPE DE NATALE

Approvale neWadunanza deW If genttaio iS52.

. Scincus ocellatus Daitd.

I Tiliqua occlUta Gr\y.

Sition. ' Scincus varicgalus Schn.

i Scincus lirus U\F.

I Anolius marmoratus Geoffroy.

Vharacteres geacris. - Qualuor pedibus brwibus milde inter se distantibun
,

digilis fjuiiujue, quiiujiieque imgiuculis acutiusculis ubique munitis.

Ti'unci, capitisque diameti'O fere aequali. Corpore squamis paivis

,

luceiitibus , adinstar piscium imbricatis induto ; lingua hand mnlto

extcnsibili , crassa, scissnraque inituma in apice incisa. Dcntibus

parvis , saepe miniine. acutis , in maxillarum margine exteriore arete

dispositis. Ano
,
pene , oculo , audita plus minusve ac in Lacertis ,

fguanisve similibus.

A-Ja classe dei rettili non presenta queU'anifonnil;! di lipo che e propria

delle allie classi dei vcrtebrati, e segnatainente degli uccelli. Si mo-

slrano di fatli in cssa varie sintesi di forme, riducibili a tre improiile

special! clie caraltcrizzano gli ordiui di essa. II Clielonida, I'Olida, il Sauriila
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sono ((ursti li|)i. Dal |)rimo ai scgucnli, nrssuiia Iransiziono. Esso r

nil lino isolalo che non coiivim-j;c verso nessnna (Ifllc fonnazioni crpc-

loloi;iclic act csso irriducibili. Ma Ira i duo ultiini pero vcJonsi delle

loriiio iiileriucdic cos\ <^radalaiiiciilc ideate, die iinniai^iiiando un Ofida

il quale nor evoluzioiii euibriogeiiiclic aiidassc ad iiiforniarsi del lipo

S;ini-ida, ess" devc per necessila Irascorrerle tulle. A tali evoluzioni cm-

briogeniclie, ideate d uii inodo cost generico, prestansi conlraendosi il

rapo , saldaiulosi le hi-anche inascellari , spareiido gli ossi mastoidci, la

inascella inferiore articolandosi con losso quadralo quasi immobile, pro-

ducendosi una lerza |)alpebra, comparendo lentamcnte prima i piedi po-

sleriori, poi gli anteriori; menlrc neirinlerno si raddoppia il |)ulmonc,

s'ininie£;lia il larin^e, Tesofai^o sinnesta ad angolo con lo slomaco, ed il

eervello , e lo sclielelro acquislano migliori svolgimcnli. Or cpiesli gradi

e\olulivi esistono come forme perinanenli in natura in molli retlili, che

i classatori moderni hanno per qucslo riguardo tradotto qua e la, or ncgli

Ofidi, or nci Sauridi. Or li hanno raccoiti in una sinlesi; ed or senza

accorgimento di sorla li hanno divisi. Son cpiesli gli Angui, i Sepi, i

Biniani, rseudo[)i, Ofiosauri, Calcidi, Aconzie, Anifesibene, ed allri

mollissimi.

\d o^ni modo i; naluralissimo che i Sauridi ripartcndosi in due sollor-

dnii, t;li Emidosauvia o Crocodilia , e gli Oriosaiiria o Laccrtilia, fossero

quest'uUimi di\isi in cincjue naturali famiglie, che diremo Lacerlidi, Igna-

nidi, Gecchidi, Camelcoulidi e Scincoidi. Quesl'ultima famiglia d'Orlo-

sanri , elie qui sola oi inlercssa, e quella che coniinria a nioslrar delle

gradazioiii niorfiche verso il lipo Ofida, per i piedi corlissimi e molto tra

loro (listanli, per il diametro del Ironco e quello del capo quasi eguali;

per le squame hicide, endiricate di sovente, e per Tassolnta mancanza

dei pnri rriirali. Kssa puo ripartirsi in due sollofamiglie. Diremo Sc'mcini

»[uelli die come lo Scinco hanno squame embricate per lulto il corpo,

fd in essa raccolgonsi i generi Scincus, Scps , Ljgosoma , Zj-gnis e, Cha-

inacsaura. Diremo Calcidini quegli Scincoidi che meglio accostansi ai ser-

penli per forme allungate di mollo, ma di cui le squame reltangolari non

sono imbricate ma verlicillate. la cssi riimisconsi i generi Clialcidcs,

Hctevodactjbis , Brachjpus , Copluas e Sani'opliis. Son quesli tulti Orlo-

sauri veri, che manifestan tulli i caralteri del sollordine, e su di cui non

corre did>bio alruno. Che faremo pero noi di quelle fortiiazioni veranienle

cleromorliche, che non manifestano nessuna comunanza di caralleri , nes-
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Minii siiitcsi L'lic |)()ssa allialellarle .' Clie fareni noi dei Bipcs , Pseiulopiis,

Chirotes, Angnis? Ovuriquc si Irailiinanno cssi noii faranno die sUirbar

Ic alliuila zoologiclic laiilo iiecessarie a risijellaisi nellc i'amiglie iialuiali.

lo creileivi con\ciievol cosa per ovviare a cosilFallo incoiiveiiiciile, tli

rosliluiiiie \m gru|)|)0 die, sebben seiiza lipo e veiaiiiciile elerouiorfo
,

iiulicasse (uire |)er quesl'iinpronla che lo tlisliiigue esser iiii audio di for-

inazioiii' inleniu-dia Ira revoiuzioiio del lipo Ofula e cjiiella del Saiirida.

Quest online di I'elliii elie senibra accoiicio a diiaiiiar OJidosuuvia ha per

caraltci'i zoografici i segiienli: slerno (juasi scinpre esislenle, e se i piedi

inaneaiio iioii si ohlileran pert) che di raro in essi le vestigia deil'osso

della spalla e del baciiio; inascella iiiferiore a branche saldale ed iuiiiio-

bili; osso luasloideo nullo; liinpaiio inneslalo sul cranio visibile o no che

sia; palpebre quasi scnipre esislenti. Di cjucsl'ordine fareui noi tre fa-

iniglie che diremo Fanipoda, Crjplopoda ed Apodii.

I Fanipodi haniio niendiri piu o meuo riidinienlali, spesso ridolli ai

soli aiiteriori od ai soli posteriori, ma visibili sempre. Raccolgonsi in quc-

sla fainiglia due sottofaniigiie : i." tpiella dei Bipesini che somigliano allc

Scpi pel corpo e le scaglie, ma se ne dislinguono per la mancanza dei

piedi anleriori ; tali sono i Bipes e Pj-gopus; 2." quella dei C/tirotini col

solo genere Chirotes clie distinguesi ai soli piedi anleriori, ma ha le

scaglie delle Calcidi.

I Critlopodi nianifestano solo forme interne d'ossa scapolari, e pelviane;

ma son privi di qualuncpie esterno vesligio di piedi. Son questi i generi

Angnis, Ophiosaurus e Pscudopus.

Gli Apodi mancano pur delle vestigia interne d'ossa della spalla e del

bacino. Essi abbracciano due sottofairfiglie: i." gli Acontini col solo ge-

nere Acontias che mostra ancor la terza palpebra del lipo Saurida ; 2." Gli

Amfisbeiiini coi generi Amphyshueiia, Lcpostenion e TjpJdops, che man-

eaii pur della terza palpebra , ed hanno un corpo di cguale spessezza

dovunque, onde che qiiei buoni antichi li credevano animali bicipiti. Al-

VAmphjshaena tengon dietio i veri Ofidi, e prima di lutti i Braehiuri

come le Tortrici e le Uropeltidi.

Ad ogni modo egli e della piii alta considerazione e del piu razionale

interessc della zootomia, il venire accuratamenlc accompagnando lo svol-

gimenlo delle formazioni organiehe interne, a misura che in questi ani-

mali di lipo interniedio le forme esteriori convergano verso il Saurida o

lOfida. L'utilita di queslc Ricerche anatomichc sara in elletli palesc dal
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veder romo. nor esse riuscira , clie revolnzioiie dciroi'£;anismo iiidiviiluo

chc trascoire le fasi dal seniplice al iiuilliplo, noii c che un Irascorrere

lun"© la serie delle forinazioni ad csso int'eriori; e viceversa, che la na-

tiiia nello svoiiniiiu-nlo delle loniie aniinali allre lei^j;! non adopro chc

quelle slesse die presietlono alia evoluzione deirori:;aiiisino individuo. Cosi

ill elFelti noi nel tipo dei retlili ofulosauri noii veggiatno che la sintesi di

tante forme permanenli che trascorse di passaggio uella sua cvoluzione

geiielica il lipo tXida per veiiir creaiulo il Saiirida. L'iinporlanza di que-

ste Uieerclie spiugevaini da qnalche tempo a provarmi a tenlarle, e le

brevi indagini iiolomichc che qui stanno trascritte sullo Scinco indigeno

di Sicilia sono il primo studio che mi venne fatlo di fornire su tal argo-

mento; sperando pero di jioterlo seguir oltre su di allri Ofidosauri o

Sciiicoidi irnligciii. II prof. Calcar.v di Palermo, il dolt. MinA i.a Grua

di Castelbuono davansi la pena di provvedermi di parecchi individui del

rellile in discorso. II rispetto dovuto a cotesti insigni naturalisti mi e di

ragione per atteslar a lore la mia riconoscenza.

FORME SCHELETRICIIE

Egli convien pria di tutto che il noslro dire si volga alle forme sche-

letriclie. L'iinporlanza dello studio di esse, non solo perche megho di

qualunque allra formazione organica danno I'impronta aU'organismo di

cio che esso e, relalivamenle a quelli della classe medesiraa; ma ancor

pei'clie in esse Torganismo intero coinpletamente si ritrae nelle sue forme

pill sincere ; richiede chc qui si fermi mcglio che altrove Taltenzione

nosti-a; e se d'altri sistemi dicendo noi ahbiam creduto convenevole il

prescindere da fatti organici di poco rilievo , lo studio dello schelelro ri-

chiedera jiiu minuta descrizione, talc in breve da potersi il nostro Scinco

osservarc nel suo vero poslo ove sta , e ne' suoi rapporti i piii razionali

con i principali lipi erpetologici ad esso allini.

ColotlHO rertebralc. - Se negli Ofidi la mancanza total dei membri, per

un antagonismo puro, produsse la nioltiplicazione a niaggior potenza delle

vertebre racliidiane; se nei Saiiridi I'esislenza di nieudiri ben complcssi.

e di sovente provvisli di speciali appendici era cagione dclla riduzione a

minor potenza delle vertebre spinali , nello Scinco che e un rettile di for-

mazione intermedia tra il lipo Ofida ed il Saurida , i piedi, Ic mani son

piccolissinii , ma non del lutto estinti, e le vertebre del Ironco haiino 1 im-
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pronlu ill fonnazionc intermedia fra (pjelle tici |)rimi, e dei secondi se

guardinsi a! lor mmiero, composizione ed alia forma degli arclielli o cosle

che se ne s|ticcano. Di |)iu nei;;li Ofidi lo svolgiinenlo cospiciio del lato

tergale delle formazioni verlebrali iiulusse resliiizione o il iiiiserrlrao svol-

gimenlo dei pe/.zi sleriiali. Sc il conlrario avvieii nei Sauridi in cni di

freqtienle come negli Emidosauri, ollre niio sterno toracico, iiii allro come

addoiniiiale, e iiii allro come pclviano s'ossci'va; ncUo Sciiico le forma-

zioni slernali se non del Uillo ohlilerale, iiioslraiisi semnre di uovero svol-

gimeuto, ed in esse ancora riiiscira evidenle il lipo di forma inlei-mcdia

speciale ad esso. Andiamcene alle prove.

Rclallvamente al numero delle verlebre del troiico dal capo al baciiio,

nell Oilda oscilla Ira iGo e 2G0. Sol vedesi alcun poco diminuire negli

Ofidosam'i ove come in islato embrionario cominciano a mostrarsi le

membra , c VJiigiiis in elTel ti ne lia 66. Nei Sauridi qucslo numero ridu-

cesi iinmciisanieule oscillando tra 23 e 3o; anzi io ne ho conlate 33 nella

Lacerta vlridis. Lo Scinco manifesta un numero di vertcbre del tronco

minor di molto che negli Oiidi, maggior che in lutli i Saui-idi d'altre fa-

miglie. Esse sono in tutto 42. Dippiu negli OCdi Tcguale evohizionc delle

verlebre del tronco, portava come simbolo di poco svolgimento di esse

I'eguaglianza assoluta di luttc, d'onde 1 impossibilita a dislinguer nei ra-

chide delle diverse regioni; cio che avvien benissimo nei Sauridi per lo

maggiore svolgimento di alcune Ira esse di pii nobile signiticazione che

le altre; mentre negli Ofidi tra lutle le vertcbre del tronco le cei-vicali

distinguonsi dalle altre, si per il poco sviluppo delle costole cenicali come

nei pill gran numero, o per un case conlrario come nelle Naie. Nei

Sauridi pero la progressiva evoluzione della sfera respiralrice , che preludia

le formazioni oriiitologiche, lo svol^ersi dei membri indusse: i." la com-

pleta distinzione della colonna verlcbrale in 5 regioni ;• 2.° levoluzione piii

grande tra tulle le allrc delle verlebre loraciche coi loro archelli coslali.

Nello Scinco noslro e imjiossibile che non si veda vm marcliio di for-

mazione intermedia. L'allnngarsi del tronco a spese dei membri porlo

poca I'evoluzione del lorace, c cpiindi poca ed incerla la disrnizione to-

racica e la ventrale; la nessuna division di cjuesl'ullima nelle due regioni

epigaslrica ed ipogastrica, e quindi Icguaglianza ira le coslole loraciche

e le veiilrali , e il predoniinio di qucsl ullime in numero snllc pnme. Poi-

che se le coslole slernali dcUo Scinco sono fonne che I'accoslano ai Sau-

ridi, un numero quasi doppio di coslole venlrali non cliiuse e quasi eguali
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iiclla loro cvoliizioiic alle (oraciche sono forme cIk' allOlida lo lassoiiii-

"liaiio. In elU'tti e forma tipica deH'Oiiila il nessuno svolgiincnto della

sfera respiratrice a paragonc della sfcra ventrale o terrestre. Essi potraiiiio

(•on ogiii ragioiie dirsi vertcbruti Tcnlrdli , |ioiclie tnlto il lor corjio noii

e che un tronco, ovc il collo, il pelto, il venire sou coiiliisi in una sin-

tesi ideale, che non si analizza, e si svolge che nel tipo Saurida, allor

(li fatti comincia ad informarsi lo slerno, per mobllitazione dcH'arco co-

slalc che si chiudo, le coslole loraoiche prendon piu forza, c, (pianlo piti

grande svolginienlo prcsenlano, tanto piu miserc addiverranno iiella lor

fonnazione Ic coslole venlrali; il torace in bi-eve s'indi\idua dal tronco,

f si svolge come una cavila a se, ed il \enlre perde di valore a misura

die la regione aerea del respiro va gradatamenle fanendo progressi. Ma

ciucsl cvoluzioue che manifesla il torace individuandosi dal ventre e vera-

mentc del tipo delle evoluzioni embriogeniche , e I'ordine degli Ofidosauri,

scnza che io il dimostri, a quanto se ne sa dalla lor zoolomia, che siiiora

e pur bambiiia , manifesta (pw;slc forme graduate ma stabili nei diversi

suoi generi; forme che correrebbe il tipo Oiida se gli fosse impresso un

inovimento dinamico d'evoluzlone successiva verso i Sauridi. Ecco perche

io consider© gli Ofidosauri come tanti embrioni permanenti diformazione

interriicilid tni ffli Ofitli ed i SauvkU. Lo Scinco nostro in eHelli e una

di quesle formazioni embriogeniche permanenti, ma che piii di tutte le

altre ha trascorso gli stadi di sua evolu/.ione accostandosi quindi meglio

di luUi al li|)o Saurida, e Tispezione sola del suo schcletro rhe noi of-

friamo ci convincera del fatto senza andar avvolgendoci in lunghi la^ioiiari.

Ogni vertebra dello Scinco manifesla quella iorma dcllc arlirola/ioni

sue, che domina quasi in lutli i reltili squamigeri, cioe per condilo e

cavita articolari; il |)rimo aU'estremila posteriore, la seconda alia faccia

anteriore; e quest'arlicolazione per amfiartrosi era in etfetli necessarissima

a quesli verlebrati di cui il Ironco aiulasi pur inuovcudosi nella progrcs-

sione del cor|)o.

Le apofisi spinose superior! elevansi quasi una linea, e fanno insieinc

unite una lunga cresta, che dalle prime verlebre cei-vicali corre fin alle

codali. (Juesla cresla spinosa e ai(juanto men forte che presso i Hamuii'i

indigeni, e la cagion ne e evidente
,
poiche la vertebra guardata in se

stessa olfrc maggior evoluzione nei Sauridi che negli Ofidi; e lo Scinco

se mollo ha dei Kamarri lien pur mollo dei Serpenti dal lato ove moslra

ininore svolgimento. Ogni verlebj'a olli-e uu'apofisi spinosa compressissJiua
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come luiiiellare diretta indielro, in inoJo da far crcsla coit le coinpagnc,

inoslra due altre piccolellc apofisi articolari nosle ai fianclu di qiiclUij e

niu di essa oorle. Ogni condilo c; niccolissimo non inaijuior dun fa|)0 ili

spillo, e da ciascun corpo vcrlebralc risaila, dirrllo orizzonlalinenle in

dielro. In avanti ogni cavilu articolare uioslra a' suoi lali due altre pic-

colissinic sporgcnzc che abhracciano il condilo dflla vertebra scgucnle, e

sopra fpiesle due allre apolisi articolari die s'inneslano con Ic siniili. c

postericu'i dclla vertebra clie sta d innante.

I corpi ili tulte le verlebre slargati innanzi, assotligliansi indielro verso

il condilo; inentre che la larghezza deU'archetlo osseo die copre il mi-

dolio spinale di sopra, inaggiore agli estremi va un [)ocliiiio rastreinandosi

in mezzo.

Le apofisi spinosc inl'eriori non inostransi che pochissimo sviUippate, e

solo nei corpi deile vei'tebi-e cervicali. Le apofisi irasverse ncUo Scinco

.

poco svoltc nellc prime vertcbre cervicali , vanno gradalamentc mostran-

dosi nelle toraciche , diuiinuiscono di nuovo verso la region vcntrale od

ipogastrica
,
per prendere lui brusco e rapido svolgimento nellc vertebre

del sagro, dietro di cui cominciano a diminnir d'un tratto verso le ver-

tebre codali.

Relalivamentc al numero delle vertebre nelle diverse regioni del tronco.

domina la piii grande confusione negli scritli di zootomia comparativa .

[jerche <pii si possa stabilirc in un niodo certo e sicuro. E vago molto

ed infcrmo il mezzo che ci danno in elFctli molti a distinguer dalla pre-

senza od assenza delle costole le diverse regioni del tronco Ira di esse.

ScHULTz iu effetti chiamava dorsali nei Saui-idi certe vertebre che Cuvier

come ceivicali indicava. Dicevan molti valentuomini francesi che il Cocco-

drillo mancava di vertebre cervicali! poiche al collo esistevan pur delle

costole; e costor non avvedevansi che la loro avvenlala asserzione negava

piu- all'uoino le sue vertebre cervicali, poiche gU archetli che chiudono

i fori delle apofisi trasversc delle vertebre cervicali nosti-e, non sono che

costole rudimentali, le quali prendono cospicuo svolgimento in altre fpr-

inazioni animali. II criterio dunque delle costole r falsissimo per distinguer

tra loro le regioni del tronco, poiche tutte possono esscrne ornate come

negli Ofidi, e nessuna il puo come nei Batracidi; or nieglio che tpiesto

criterio potraimo in qualchc modo orienlarci in qnesto Dcdalo di forme

mulabilissimc , i rapporli numerici delle vertebre del tronco relalivamentc

a quelli che nol cranio sono coslantissimi, rapporli di cui la zoolomia

Serif, II. Tom. XIII. *z
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l«'(iesca facev.i eccelso ilono alia scien/,a, spinj^ciulo a [n'ogresso filosofico

Ic in(laj>ini sriiclelrichc. Ui i'atti Ira il capo eil il bai-iuo csistendo (jiialti-o

ivi;ioiii spt'i'iali, il collo, il pello, I cpii^astrio c 1 ipoj^aslrio, ed il iiuiiiero

iiurinale iluUc vcrlfbrc del capo cssciido sci; supponciido qiieslc reyioiii

(lisliule lulte come individiie, ed egualtnenlc svolle, bisogna die in cia-

souna pur sei vcrlebrc concorressero , e quindi chc Ira il capo id il sagro

:<4 verlebre si nuiiierasscro. E cosi avvien iiei Saiiridi siipcriori ovc lulte

II- regioni sono disliiilc e (piasi eguali iicl lore svolgiinciilo. Ma queslo

nuinero, come vidimo, s'eleva fino a 4^ nello Scinco, segnalamenle pel

predoniinio che la region venlrale diinostra sulla toracica o respiralrice.

iSoiidiincno perclie i rapport i numcrici fossero conservali, io coiilo nello

Sciiico uoslro (i) G verlebre cervicali, ij. loraciclie (a) e 24 verlebre

aldominali (3), poiclie in essi la regione cpigastrica dairipogastrica mal

si dislingue ; Io die diinoslraci ad evideirisa come la sfera digerente nello

Seineo aequisli il doppio deirevolii/.ione sua, sulla sfera I'espiratricc

;

qualor pero il predoniinio delle organiclie regioni avrebbe solo per unit;i

di luisura il uuinero delle verlebre; cio chc non i: per nulla razionale

,

poiclie se le verlebre carallerizzano una regione, molle allre considera-

/.ioni sono necessarie per avvalorare i loro rapporti nnnierici.

Le verlebre cervicali sono fra tulle Ic piu svihippale, cio si vede sia

per Io svolgimenlo del lor corpo , clie per la forza delle loro apofisi spi-

nose superior! ed inferior!, le cpiali ultime somigliano inoltissiino a quelle

ilella Lucerta viruUs. Esse non lerniinano a punta acuta come le supe-

rior!, ma la lor forma c Iclragona, e riunisconsi insieme, forinando una

fortissima cresta cervicale inferiore, la cpiale da altacco a! potent! mu-

sooli (lessor! del capo, e chc e sviluppalissima negl! Orlosaur! lull! segna-

laiiicnte nclle Iguane e negl! Slellioiii. La cavila arlicolaie dcirallaiite e

(puis! doppia, per preslare inserzione al doppio arco die fa il condilo oc-

<-ipilale nello Scinco.
"

IjC verlebre sagrali distinguonsi |)er la lor forza , i;he nieglio che allrovc

lomparisce nelle loro apofisi Irasverse. I'Isse son quallro, ma la prima e

1
1 a lulte la piu robusla , la sua trasversa apofisi larghissinia.

Piclalivainenle alle verlebre della coda nulla di nolevole; sol ricordo

(I; Tay. I, fig. i, I.

(8) Tav. I, lij;. 9. II.

(3) T.1T. I, fig 8, III.
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i-lu! Ic iilliinc vaiiiKi in;uio mano ai loro corpi r'uliiccntlosi , c die ncl jjiii

•laii iinmcio liascone il canal v('ilii)ral(; per annidarvi il iiiiiiollo, il (jiiali-

si continun (in ad esse.

t'Mtolc. - \m UMidenza die haniin tulle le vcrlebre del tronco nei Saii-

ridi a rag£;iar degli archi cosliformi, v. che e un pnnlo d'analoi»ia con s;li

Olidi , inostrasi ad evidenza ndlo Srinco, ove sc loli^aiisi Ic prime ver-

tebre oenirali e le codali , lutle It- allre danno inserzione mobile a co-

slole pill o iiieno sviluppate. Solo perb nella vera regionc respiratrice dello

Sciiico, gli ardii coslali si chindonn ad aiiello, c si distinj'ne cos\ il lo-

racc individnalizzalo dal venire, il (juale niostra (piella dilliisione di coslti

che reslano aticor aperte verso il lalo vciitrale. La sii-nificazione data a

(|tiest'aiiello cbiiiso in basso non e stata ancor per nulla valutata bene

nella sua ration prima. Sa]>piam noi in elFelli die lo sconvol<;imenlo dei

ceiilri nervosi si eompie il primo in luUe revoluzioui embriogenidie deyli

orgunisini. Eji;li c cosi in elfetli che negli articolati la prima regione a

chiudersi e la venlrale, ove rtposano i gangli addominali e toraoici; nei

vorlebrali il cranio ed il lei-go, ove i centri encetalo-rachidiani si occul-

lano, si diiiulono inenlre ancor la region del ventre resta aperla per

((ualclie tempo abbracciando la sfera vitellaria. Quest'occlusione dunque

dun arco vcrlebrale , che avviluppa un tralto delTorganismo, lia tjualche

peso in se slessa, c ci manifesla scmprc I idea diino svolgimento pin

grande die in un arco die resta ajierlo jjer poca forza evolutiva nc suoi

rami lalcrali.

Or nello Scinco in cni la regione del respiro va lenlamente accpiistando

.sulla ventrale, forza e che gli archi costali die la chiiidono e Tindivi-

duano, abbiano una potenza evolutiva maggiore che negh archi ventrali,

e dimostrinia chiudendosi ad anella. Nella Lacerta viridis cinque sono

le coslole toraciche, le quali unisconsi iuimediatamente alio slerno, la

sesta non lo fa che innestandosi a cartilagine con la quinla, Un siniili>-

.siino stato di cose ha luogo nello Scinco variegato, e la divisione di ognl

arco coslale in tre pezzi, e in queslo come in tutti i Sauridi. Ogni co-

stola sternale manifesta in ellelli : i.° un pezzo tergale che s'articola con

la vertebra die le risponde; •.>." un pezzo sternale superiore non piu luiigo

d'uiia hnea e mezzo che s'articola col primo e col seguente ; 3." un pezzo

sternale inferiore che si porta in avanli per (issarsi alio slerno , in dire-

zione contraria al pezzo tergale che si porta indietro.

Nella prima tra le seguenti coslole il secondo Irallo .s'oblitera. ed in-
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ricstato al tcri;ale sotto forma di carlilagine coinparisce il jiez/.o slernale

inforiorc. il q\ialc noii tarda pin- esso a scoinpaiMr nellc coslole veiilrali

cite riducoiisi al tipo degli archi cosliforini dej:;li Olldi.

Tulle Ic coslole in generale ncl lor |>unto d inserzionc snilc vcrlebre

non nresentano die un lieve capo arlicolare; solo in alcuni Scinclii, che

la lor m-andt'zza e lo svoij^imenlo g;encral delle ossa mi fecer credere

niollo avanzali d'ela, mi presenlavano presso questo capo arlicolare nelle

iillimc verlebre loracichc, e nelle prime \entrali una lieve luberosita od

una breve apofisi in alcuni.

Le prime Ire verlebre cervicali dello Scinco nostro mancano di costole

come la Lucertola vcrde e grigia; le seguenti cresceranno di lunghczza

e di foi*za in fin la prima loracica, sollo di cui svanisce I'apofisi spinosa

inferiore della vertebra che le risponde (i).

Vidimo che, se lo Scinco Icndeva verso le forme archetipe dei Sauridi,

non iasciava di manifestar visibilissinie analogic con gli Olidi, e meglio che

altrove queste si moslrano nella regione epigastrica ed ipogastrica ancor

confuse in una e non dislinle. In cirelli dal torace al bacino esistono 34

paia di costole, tulte egualnienle sviluppate e pochissinio inferiori nel loro

svolgimento alle toraciche, senza pezzi slernali, ridotle solo al lergale.

Fuor di queste regioni nello Scinco come in tutli i Sauridi non mostransi

piu coslole sia al bacino sia alia coda. Rilorna qui dunquc a primeggiar

il lipo degli Ortosauri, poiclie la formazione delle ossa del bacino, che

sono veri archi coslali delle vertebra sagrali, come anco I'evoluzione co-

spicua delle apofisi trasversali del sagro, sono cagioni evidenli che le co-

slole non possono piu qui manifeslarsi secondo la forma ordinaria , e

lacciono.

Le verlebre codali mancano di qualunque traccia di costole, e non nia-

nifeslano che delle a|)oCsi Irasverse e spinose, pochissimo svilupjiale.

Ciiillllii scapoliirc. - 11 cinto scapolare in tutli gli Ortosauri, come av^i-

sava bcnissinio Okv.: , si trova scmpre in anlagonismo con le coslole cer-

vicali, poiche esso stesso non e che una formazione d'archi costifoniii

,

a spese di quelle che in quest'ordine mostransi sovente sollo la lor fonna

abituale. Cio e cagioue non solo deirantitesi Ira lo svolginienio della ciii-

lura scapolare e delle cosle del collo, ina anco della posizione clio piende

(1) Tav. I, lig. i, ,j.
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1

([uesla cinUira i)orlaiulosi avanti il lorace ncl sito che occupano ordina-

riaiiieiilc le cosle cervicali. Cosl in uilelli se paragoiiar vorreiuino le ossa

scauolari d'uno Scinco, dun Einidaltilo, troveremo nei due priini acqui-

stai" poca evoluzioiie in forza dello sviluppo delle cosle cervicali; le quali

nei Kainarri esscndo piu dcboli, Ic ossa scapolari sono piii forli ; ed obli-

leraiiilosi iii'i J5alracidi esscr cagionc della bellissiiiia ciiilura che possedoii

(luesti delle lor ossa scapolari.

Quesle ossa iiUanlo iieiio Scinco manifcslano un idenlita soiwendente

con quelle dei Rainarri, e segnatamcntc ueU'osso omoplala e nei coracoide.

Cio, pt'r cui si dislinguono ineglio, e I'appcndice lergale dellomoplata (i),

che fortissinaa, ben ossificata e di figura quasi triangolare nella Lucertola,

addiinostrasi piccolissima e cpiasi carlilaginea nello Scinco.

Noil cosi pen) dell'oinoplata die in ainbidue e il piu Ibrle e denso osso

della cinUu'a scapolarc, di forma allungala, slrello uii pocliino in mezzo,

dilatato agli eslremi (2). Esso con il suo lato lergale arlicolasi nello

Scinco, con I'appendice .sua e la clavicola; col suo eslremo slernale larga-

meiite s'inncsla all'osso coracoide, ed aU'oincro s'arlicola. Esso verso il

suo mezzo caccia nello Scinco un'acula e piccola apofisi mobile (3), che

s'immelte Ira la clavicola ed il coracoide, come segno di suddivisione

propria di tpiest'osso nei Sauridi per eccellenza.

La clavicola vera o forchetla dello Scinco somiglia a quella dei Ramarri,

per il modo v. luogo di sua arlicolazionc (4), poiche esso si pone davanli

I'osso coracoide verso il collo, ed e visibilmenle rislrella verso il suo

estremo arlicolare, larga nella sua porzione sternale; naa nello Scinco «"

molto assai piil che nei Ramarri dilalala e Icggiera, il suo orlo slernale

e ellitlico; ossificala meglio nei suo margine anleriore moslrasi diafana

nei reslo, con varie linee che risaltano nei suo corpo trasparenle come

tanle tracce di piii complela ossificazione, la cpale verso I'apice libero

an-eslandosi disegnasi qnivi un forcllino di che Iraccia non e nelle Lu-

certole, ove pcro moslrasi ad evidenza nella clavicola una porzione me-

diana diai'ana, e I'orlo anteriore opaco e meglio ossificalo.

L'osso coracoide nello Scinco somiglia, anzi e lo slesso che ncUe Lu-

(1) Tav. 1, Gg. 5, a.

(S) Tav, 1, fig. 5, 0.

(3) Tav. 1, fig. 5, i.

(4) Tav. 1, fig. 5, c.
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ccrlole (i). Lar£;o di fatli in ;(nil)i un |)o' concavii so|>i'a, coinesso soUo.

s'anplica come scudo sollo lo slcnio il aiiibi i lali. L'uiiica c nolevol dif-

ferpnza, die io rimarcai, si e clie nelle Lucertolc i suoi p\inli d'ossiiica-

zione dislrihuili inegualinenlc per tutlo I'osso, mosti-ano la Iciulenza che

esso serha a dividersi in Ire ossicini distinli, nicnlre ncllo Sciiuu), I'ossi-

licazione niancando solo nel cenlro, disegnansi in esso due arclii, uno

anteriore, I'allro posleriore che innestansi in dentro, e mostrano la ten-

denza alia divisione in due. Del rcsto e suU'oinoplala in parte e suU'osso

«"oracoide che incavasi la fossella, in ciii s'innesla I'oinero per anifiai'lrosi.

Finalmente si vede il poco svolgimenlo del cinlo scapolare dcllo Scinco

a paragon ili cpicllo dei Ramarri, perchc manca del sue slerno che lo

ehiuda , mentre si conosce che le Lucertole son prowiste del ioro sterno

scapolare , che segna una croce perfella.

SierilO loracico. - Quest'osso nello Scinco e ncUe Lucerlole si corn-

pone di due pezzi principali, di cui il primo molto pii^i largo (2), i)re-

senta la figura dun rombo con uno degli angoli avanzato. I suoi due

lati autei'iori sono liberi da tpialuncjue attacco d'osso , sinuati sono i due

posteriori per I articolazione delle tre prime coslole loraciche
,

poiche a

ciascun punlo arlicolare, una lieve sporgenza dell'osso risponde. A queslo

primo pezzo sternale, innestasene un altro indietro (3) piccolissimo e di

simil figura, che da attacco alia cpiarta e quinta costola loracica ; e no-

levole come Tossificazione di quesla seconda porzione siasi gi;i mostrata

a me completissima nei margini, nulla nel centro.

Lo sterno pero dello Scinco non e piatto come quello della Lucerlola;

ma come un vero scudo, e convesso in sotlo, con una lievissima cresta

Miediana (4). In avanti esso caccia unapofisi acutissima e breve , che segna

(juaiche analogia con lo slerno scapolare dei Ramarri.

Cinliira fchiana. - La divisione in tre ossi mostrasi in cjuesto cinto evi-

lienlissinia nella Scinco , come nelle Lucertole. L'ileo , il pubc e 1 ischio

hanno di fa'ti la stessa disposizione generale. Tulti e Ire contluiscono in

dietro, ed ai lati in una cavila cotiloidea che presta inserzione al femore.

II pube e I'ileo partendosi dalla cavila cotiloide scendono divisi in sotlo.

(I) Tay. I, Og. 5, ..

(») T»T. I, fig. 6, >

(3) T«v. 1, fig. 6, s

;4) Tav I, fig. 6, c
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il jiiiiiio (i) iiiollo iiidieti'o del secoiulo (2), ed ambi saldansi coi com-

pa};!!! di;l lalo opposto, cosliluendo due sinCsi, I'iliaca e la pubeaiia, se-

jiaralc Ira loro da uiio spazio mioIo, ove s'annida I infcrioi' faccia dellin-

IcstiiH) rello. L ischio pero spiccandosi dalla cavila coliloidca (3) , dirigesi

iioii ill solto, ma indieiro arlicolaudosi con le apofisi arlicolari del sagro,

die iicl [{ainari'o sono piu niuncrosc c piu forli die nello Scinco, noii

solo a rai^ioii della coda die e piii s\iliippata, ina bensi per la cavila

abdominalc die iiei Ramarri si prolunga fin sollo la coda per i reni chc

in essi si aiiiiidano.

Nella Liicerlola I'osso iliaco prescnla nel siio mezzo mi apofisi Irianj^o-

lare clie iiiuore a punla acuta, e si dirige in solto. Nulla di simile iidio

Scinco, come nulla in questo si vede di quclla spinuzza die spiccasi dalla

sinfisi iliaca correndo in avaiiti ed indietro presso le Lucertole, e che

molli con ogni ragione considerano come il rudiinenlo d'uno slerno pel-

\iaiio, die del resto e largo nel Coccodrillo, e iieiruomo slesso si addi-

inoslra nella caililagine della sinfisi del pube.

Meinbri del Iroiico. - Se negli Ofidi manca tpialuncjuc traccia di membri

pari del tronco, e non si moslra die la sola coda come raembro leriiii-

iiale impari
,
gradalamente die si svolge negli Ofidosauri il lipo di que-

st'ordine prdudiamlo le forme Sauridiclie, vanno lenlissimamente a mostrarsi

ill fuori gli arli con lutle le gradazioni d'uno svolgimento embriogenico.

I priini meinbri ad indicarsi in effetli nei piu bassi degli Ofidosauri,

e die iiii'glio percio somigliano ai scrpenti, sono le membra posteriori,

le quali come membra veiitrali si svolgono prima degli anteriori o tora-

cici, per il predominio die nei rettili Ofidi segnatamente la region ven-

trale moslra sulla loracica. I Bipcdi prima dei Bimani si moslrano, ed

il noslro Scinco per i piedi posteriori piu grandi assai degli anteriori

sembra confermar le prcsenli vcdule.

La strultui-a del resto di quesle membra nello Scinco e la stessa che

in tutti i Sanridi, e I'omero (4) ed il femore siio (5) sono ideati e co-

strutli come iielfuomo, sollanto il primo e di meta piii gracile e piu breve

(1) Tav. I, fig. •;, p.

(8) Tav. I, fig. 7, 1.

(3) Tay. 1, fig. 7, x.

(4) Tav. 1, fig. 3, 0,

(5) Tav. I, fig. 3, /,.
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del secondo ,
glinterarticoli fra il braccio e I'avambraccio , la coscia e la

"amha , o i'olecrano e la rolola, non esistono nemmeno in vestigia nello

Scinco, ineiitre sappiaino che rolole ed olecrani libcri si sviluppaiio nelle

ineiubra aiileiiori della verde Luccrtola c della grigia.

II peroneo e cos\ gracile (i), che vien poco meno a ridursi al quarlo

della spessezza della tibia (a). II I'aggio (3) ed il cubito (4) disliiitissimi,

egiiali e giarili , meiilre nella Lucertola verde io li trovo saldali in gran

parte di lor lunghezza.

Rclativamcnte agli articoli terrainali dei membri del tronco, lo Scinco

nianifesta il piil esatto e nonniile tipo dei Sauridi. In tutti questi in ef-

fclti havvi quasi conipleta obliterazione delle ossa del tarso (5) e carpo (6),

poiclie spesso non se ne vedono che da uuo a tre. Lo Scinco ne niostrava

due piccolissimi e rotondetli. Le ossa melacarpali e melatarsali sono bene

sviluppate, la lor forma diconica, e cinque per lutlo. Le falangi pui'e in

questo caso. II lor nuniero varia. INelle membra anteriori il poUice ne ha

due, qnattro iic ha il secondo dito come il terzo, tre ne mostra il quarto

dito, e due il quinto. Nelle posteriori, il poUice ne ha due, tre ne mostra

il secondo, qualtro il terzo, e cinque falangi il quarto dito, e tre il quinto

ne moslrarono ; in modo talc che per il maggior numero dcUe falangi

mostrasi il maggiore svolgimento degli arli posteriori sui toracici.

Capo. - La poca evoluzione del capo dei reltili Ortosauri non piio in

altro meglio addimostrarsi, che osservando come il cervello non pub in

uessun modo in essi venir del tutto isolato e rinchiuso nelle ossa. La

conipleta occlusione dell'encefalo nel cranio dei mammiferi ed uccelli pre-

ludiata dalle forme piCi perfette del cranio degli Emidosauri dipende dallo

svolgimento delle ossa parietali, temporali, fi'ontali, e meglio di tutti dello

sfenoide. IVegli Ortosauri lutli in efietti (e tra essi lo Scinco) se le ossa

temporali fiancheggiano con la lor porzione labirinlica o pietrosa I'ence-

falo, e segnalamente il cervelletto, lasciano per le altre segmentazioni en-

cefaliche un'aperlura che da in un vuoto tra il cranio non limilato da

osso alcuno, poiche le ali dello sfenoide dirigonsi indietro in linea retta

(I) Tav. 1, fig. J, p.

(S) Tav. 1, fig. S, (.

(3) TaT. I, fig. 9, i.

(4) Tav. 1, fig. S, r.

(5) Tav. 1, fig. S,
J,

(6J Tav. 1, fig. J, *.
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ed orizzontale come i |)alaliiii ; ed il fronlale , i parietali noii sono chi-

lamiiie copritrici, che fanno una volla ossca sopra il cervello, lasciundolo

scoperto ai lati , in inodo che la inassa cncefalica per gran Iratlo di sua

estensione Irovasi in conlallo imniediato con occhi, muscoli ecc.

L'analisi rigorosa che farenio delle verlebre del capo nello Scinco, ci

inoslrera nella piil pura evidenza, che il suo capo e costrutto secondo il

piano inedcsimo che inforinb la testa dei Ramarri.

PruilU vei'U'bi'd del cranio. - L'osso occipitale, che solo costiluisce quesla

prima vertebra, somiglia nello Scinco come in tulli i rellili e pesci ad

una vera vertebra rachidiana, ne ha di fatti il diametro, la forma, le

apofisi , e lullo.

II corpo di ([uesla vertebra (i), che rispoude alia porzion basilare del- '^'^

losso , e nello Scinco piii forte che nei Ramarri iridigeni, e costantemente

raostra come apofisi condiloidee due piccole sporgenze laterali al condilo.

La lamina copritrice di questa A'ertebra (2) , che risponde alia poi'^ione

squamosa dell'osso occipital dclluomo , acquista cospicuo svolginiento nello

Scinco uoslro, poiche, oltre ad esser larga e lunga, manifesta una cresta

occipitale eslerna e mediana , visibilissima negli adulti , ed in cui prendon

dito, attaccati i muscoli elevatori del capo, che ncl nostro rettile sono

oltre ogni dir fortissimi. Fiancheggiata quesla vertebra dalle ossa tempo-

rali, che s'inchiodano a' suoi lati, vien nei due lati esteriori della sua la-

mella copritrice a ricevere due prolungamenti dell'osso parietale, i quali,

come due archelti incurvandosi sopra I'occipitale, lasciano un canale, che

dalfoccipite guida per ciascun lato nella grande incavatura sottoparietale(3).

Del resto il condilo della vertebra occipitale, che s'incastra nei cavo

articolar dellatlante, e uno, e mediano nello Scinco come in tulli i ret-

tili squamigeri, solo manifesta un solco nei mezzo, che e una traccia della

division completa del condilo in due laterali nei vertebrati superiori.

Questa prima vertebra, come tutte le seguenli si dirige in senso oriz-

zontale, e continuo quindi a quello del canale rachidiano, la sua cavita

rion ue e gran fatto piu larga.

Seeottda vertebra del cranio. - Essa e formata dal corpo posteriore dello

(I) Tav. I, fig. a, 0.

(i) Tay. 1, fig, 4, y.

(3) Tav. 1, fig. 4, r.

Serie II. Tom. XIII.



.")iS6 Sll.I.n .S(.liN(.c3 VAIUFCATO

ilenoiiic (i), dalle n\\ posteriori di ipest'osso islesso c dalle ossa parielali,

I'd ("• inolto ben indicala iiello Scinco conic nei Raniarri. I^o sfenoide nel

suo corpo s'addiinosira come corpo di vertebra spinale, analogo al corpo

drila prima vertebra cefalica gia dcscrilto, e con c\ii e roniplelamenlc

saldato c confuso.

Le ossa parielali, clie son le lamine coprilrioi di questa verlebi-a (2),

niostransi nello Scinco saldali in uno, e manifcstano verso i lali esterni

di essi un forellino chc da nell'incavalura soltoparictale (3), di cui nessun

vt'stigio io trovo nclla Laccrta ogilis e vividis. Le ali posteriori dello sfe-

noide nello Scinco sono piccolelte.

Terza rertehra del cranio. - Costituita c questa dal corpo anteriore dello

sfenoide, dalle ossa frontali e dalle ali anteriori dello sfenoide; e bisogna

osscrvare che nello .Scinco Io straordinario sviluppo, clie prendono le ossa

frontali (lamine coprilrici della vertebra), porta la completa obliterazione

delle ali sfenoidali anteriori e la nessuna apparenza del corpo sfenoidale

anteriore.

L'osso frontale in cirelli (4) non solo e nello Scinco il j)iu forte degli

nssi, che coslituiscono la volla del cranio, ma paragonalo a quella della

verde Lucertola mostra csser quasi il doppio del frontale di questa.

Prima vertebra della faceia. - Questa vien costituita dal vomere (corpo^,

dalle lamine papiracee dell'elnioidc (lamelle basilari) e dalle ossa nasali

(lainelle coprilrici); c nello Scinco non mostra che il corpo di vertebra

e le lamine copritrici, mentre io non ho potuto trovar vestigio alcuno di

quello clie fosse altribuibile alle lamine papiracee.

11 vomere nello Scinco forma un setto nasalc piccolissimo , e le sue

ossa nasali saldate completamente insieme (5), si estendono dallarco an-

terior dell orbita fin al muso in una piastra di figura quasi quadrata.

Seroiifia vertebra faeciale. - Questa non manifesta di se nello Scinco che

il suo corpo od i cornelli nasali, mentre mancano le cartilagini nasali,

considerate finora come lamine basilari e copritrici ad un tempo.

1 cornetli nasali falsamente da Simx chiamati ossa palatine nella Lacerta

(1) TaT. 1, fig. 3, s.

d) Tav. I, fig. 4, p.

(3) TaT. 1, fig. 3, rf.

(4) Tav. 1, fig. 4, f.

(5) Tar I, fig. 4, „.
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,'irittis , si saldaiio i'ra loro nella linea di mezzo, e iiello Sciiico costitui-

•^cono nil forte c liiiigo osso incdiano, die e piccolissimo nella prima fi).

(hiesta riunione dei cornetti sulla volla palntina dipende da clie gli ossi

mascellari supcriori aiicor negli Scinclii reslano separati Ira loro, e iioii

si I'iuiiiscoiio sulla linea inediaiia come iiei verlebi-ati siiperiori, ciofasi.

(lie i cornelti del naso prendon sede nel vano da essi lasciato, e iiw-

slransi solto forma d'osso mediano hislungo, ohc facilmenle si potra crt

-

den;, come Spi\, un osso palatino.

Tcrui ri'i'tehni ilellu fitrcia. - Questa vertebra non maiiifesla se slessa

che come rudimento, come esistenza virluaie nello Scinco per I'iiilerma-

scella che in esso solo si sviluppa.

Descrille cosi le vertebre del capo, non ci resta che passare alia ras-

segna gli altri ossi, die la zoolomia germanica la prima riguardo come

ii»ter>'ertebre , intercosle e costole del capo.

L'osso temporale ( inteiTertebra nditoria) (2) nello Scinco manifesta

identica e similissiiiia la sua coslrutlura con quello del Ramarro, e par-

lando dell'udilo dissimo il grande sviluppo, che in esso premie la cassa

del lim|)ano.

II laberinto e lo scoglio del temporale, che lo rinchiude, e la sua por-

/.ione s(piamosa , sono ben indicate , e vidinio come il primo si poneva di

lianco al cervelletlo , e che Ira esso c la volta dei parielali trascorre\a un

canale brevissimo.

L ajiofisi pterigoidea dcllo sfenoide (costa della seconda vertebra del

cranio , osso omoide , osso palatino posteriore (3) ) nello Scinco ha la slessa

conformazione che in tulti i Sam'idi. Essa di fatti sinnesta al corpo po-

sterior dello sfenoide. Spiccandosi da questo corre in dietro per fissarsi

iiellosso quadrato, in avanti per attaccarsi all'osso palatino medio o I'ametto

plerigoidco (/().

Questosso palatino medio , che alcuni riguardano come costola della

lerza vertebra del cranio, e della stessa (igura che Tosso palatino poste-

riore; e nello Scinco, un arco osseo (5) linnesla agli angoU posteriori

(I) Tav. I, fig. 3, i.

(J) Tav. I, fig. 3, Ij:

(3) Tav. 1, fig. 3, c.

(4) T»Y. 1, fig. 3, a.

(S)T«T. I, Ug. 3, i.
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della mascella superiore. fe in queste ossa palatine metlie die nello Scinco

oflicinale, e vai'ie altre specie, mostransi dei denlicini, di cui manca qua-

lurique Iraccia nel nostro.

L osso pal;ilino vero ( osso palatine anleriore, cosla della prima vertebra

della faccia), nello Scinco resla aperto dal lato veutraic, come i ma-

scellari superior!, di modo che tra esse ed il compagno vedesi un vuoto.

Esse s'unisce d'un lato coi cornetti del naso, e la mascella superiore in

avanti, con raint-llo jiterigoideo, o I'osso palalino medio in dietro.

Le ossa masceilari superiori (coste della seconda vertebra facciale) sono

iniiDobili (i), inneslate in avanli allintermascella, al fi'ontale ed ai na-

sali in sopra, \nh indietro alle ossa zigomatiche, piu in sotlo all'apolisi

pt«rigoidea , ed aUanietto plerigoideo fra cui lasciano nello Scinco un in-

cavo. Essi portano i filari dei denli gia descritti.

L'intermascella dello Scinco appena si vede, con qualche attenzione

ossei-vando presso le ossa nasali (2).

Descrivendo la cassa timpanica, ci trovammo implicitamente a dir del-

1 osso quadrato che ne e una parte. Awiserem soltanto die il segmento

anteriore dell'osso quadrato , che risponde all'apofisi zigomatica dei verte-

brali superiori, trovasi nello Scinco ridotto aU'apofisi articolare, in cui

s'innesta la cavita cotiloide della mascella inferiore.

L osso zigonialico ddlo Scinco si compone di tre ossicini quasi confiisi

in un solo (3), e circonda Torbita in dietro ed in fuori. Finahnente la

mascella iiifeiiore dello Scinco e simihssima a quella delle nostre Lucertole

indigene. In ambidue trovasi in elTetti un'apofisi coronoide piccolissima

,

ed un apofisi posteriore (analoga all'olecrano), la quale sappiamo che negh

Emidosnuri e nelle grand! specie d'Ortosauri acquisla un estremo svol^-

mento. A questa innestasi il muscolo digastrico, che discende dalla nuca,

t' serve ad abbassar la mascella inferiore.

Kelativamente alia cavila articolare che s'attacca al rudimento dellapo-

fisi zigomatica dell'osso quadrato , noii ho nidta da aggiungerc. Ricordero

soltanto che nella mascella inferior dello Scinco oltie un solco deiilario,

di cui ho ])arlato in avanli, poiche in esso nascono i denti come nei Ma-

(1) Tav. 1, fig. 3 4, m.

(J) Tav. 1, fig. 3, I-.

(3j Tav. 1, fig. 4, zz.
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nitori , Varani ecc. , una profonda incavatura Ira la cavit^ articolare e

I'apofisi coronoide si mostra.

Toltene tlunque dclle dilferenze di pocliissimo peso, il capo d'uno Scinco

mostra la piu grande siiiiigliaiiza con quello d'una Lucerlola, ma vedrcm

meglio in allro lavoro quesle diiFerenze mostrarsi piCi evidenti, a misura

che si studiera lo schelelro del capo negli Ofidosauri, in cui lentissinia-

mente andranno ideandosi le fonne degli Ofidi.

SISTEMA NERVOSO

Encpfah. - Le formazioni centrali del sistema ncrvoso dello Scinco ri-

iraggono mollissiino di quelle dei reltili infcriori, e segnatamenlc degli

Ofidi e Balracidi; e se I'assoluta mancanza del nervo splancnico in esso,

sara un fallo, uoino non e che non vegga esser il suo sistema ner^'oso

molto affinc a quello denli Ofidi.

II segniento anteriore dell'encefalo nello Scinco mostra la tendenza alia

suddivisione in tre gangli, gli strati otlici o gangli inferiori, i corpi striati

o gangli modi, ed il cervello che e la massa olfalloria o gangli esterni.

II cervello (i) mostra pochissimo volume e svolgimenlo, e molto rastrc-

mato e due volte e mezzo piii lungo che largo, e sotto questo rapporto

non e paragonabile die a certi gangli olfattori di pesci tcleostei, o al

cervello dei Balracidi e Gecchidi, men tre negli Ofidi la massa olfattoria

ristretta pur in avanli, dilatasi considerevolmcute in dietro abbracciando

in un suo seno posteriore i tubercoli tpiadrigemelli , e rolondandosi ai

(ianchi, mentre nei Chelonidi e Sauridi gli eniisferi cerebrali non sono

mai di cosi misero volume, ma gonfiansi sui lati ed in dietro, ritraendo

meglio ridea d'un cervello. I corpi striati, che esislono nel cavo dei ven-

Iricoli latcrali di lulti i reltili, sono nello Scinco piccolissimi c simili a

quelli dei Balracidi. Le cavita ventricolari sono naturalmente strettissime,

e la commissura anteriore oiide i due emisferi allVatellansi, esegnala da

breve Iratto di sostanza cricia, che dalluno aR'allro Irascorre. La con-

sislenza della massa olfattoria, come quella lutla fbrmala di sostanza grigia,

e mollissima. 1 lalami otlici (2) o gangli inferiori del primo scgmenlo en-

cefalico si mostrano sotto forma di naslro di materia grigia, ove qualche

(1) Tav. %, fig. 4, c.

(«) Tav. J, fig. 4, t.
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Irallo di soslanza fibrosa si iininelle. Sciubrano come (li|H'iiilt'ii/.a ilei lu-

bercoli quailrigemelli, die vi lengon sopra ed in dielro in inodo tale che

orbita noii esseiulo, e gli occlii infossaiulosi denti'o il (-ranio , i lulaini ot-

tiri situansi dentro c sopra degli occhi stessi, e senza cjualrhe avvodiile/.za

polraniio andarnc confusi coi nervi oUici.

II secondo seginenlo eiiccfalico, clie risponde al paio aiileriore del lii-

borcoli quadrigcim'lli iiello Sciiico noslro esaUanieiile al volume della massa

del cervello risponde (i). E legge in ellijlli di iiolomia genelica, che que-

sti due gangli nella lore evoluzione delibano senipre essere in coullillo

,

c come I'uno predomini, I'altro coslanlissiiuamenle di volume diminuisca.

IVello Scinco nostro la niassa media deircnceialo supera di volume cer-

vello e cervellello, e la sua coslrullura le da il primalo suUe allre segmen-

tazioni eiicefaliche. Gia i talanii oUici acquislaiio con un volume presso

a poco eguale a quelle del cervello, la sostanza fibrosa bianca, che li no-

bilita, e che manca in queslo; menlre che lo svolgimenlo del ganglio ce-

rebralc medio e cosi gi-ande da supcrar quasi di quatlro volte il volume

dei lobi olfatlorii. II venlricolo dei lubercoli quadrigenielli e piil largo che

il primo, ed anco in essi nello Scinco la sostanza midollare bianca s'ac-

cumula ad evidenza. La forma di essi e quasi quella d'una sfera , il dia-

melro di cui di quasi tre linee. Entro la cavita ventricolare di questo

giinglio , nello Scinco come nelle Rane un piccolissimo rigonfiamento si

osserva, da cui le fibre midoUari divergono, le cpiali in alto convergendo

di nuovo coslituiscono come nei pesci il tetto al venlricolo. Questo rigon-

fiamento nello Scinco se d'un lato ravvicina meglio che altro la sua massa

encefalica a quella dei Batracidi, d'un altro per la sua eslrenia piccio-

lezza sembra preludiar le forme dei Sauridi e Cheloiiidi, in cui nulla di

simile si vede. II ncrvo oltico (2), come e legge universale, parte da

questa segmentazione encefalica, e nello Scinco come in lutli i reltili

col compagno in un vero chiasma s'incrocia , e sollo di queslo vedesi

ancor qui,, quel piccol tralto di soslanza gi'igia che dai rettili fin alluomo,

presso la decussazione dei iiervi ottici si moslra. Dai lubercoli quadri-

gemelli raggiano pur i nervi del Iprzo, quarto e sesto paio, che in lulli

i verlebrati si mostrano come acccssori al nerve ellico.

(1) Tav. S, fig, 4, J.

(J) T»T. 2. fig. 4, r.
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II cci'vellello o il lerzo jiaio dei gangli enccfalici (i) e nello Scinco

iiostro niediocrcinenlc svolto. Inferioi- di volume ai lubercoli qiiadrigeinelli,

siipera (jiiel del curvcilo. Esso presenla come le due paia di gangli gia

ccnnali mi soico loiigiludinale, ovc s'annida uii vero scno coroideo po-

stcriore, |)i>iclii' qiiivi iiieglio, che allrove, si cotiiplicano i plessi venosi

tleU'eiiccfalo. Si inoslra questo ganglio di Ibniia ovoide rigonfialo ai fian-

flii, c come il segmenlo medio presenta unevoluzionc di gia avanzata,

per la presenza dclla sostanza fibrosa bianca, la quale si spande come a

tetloia coprendo il tjuarto venlricolo, che e pur esso mollo espresso e

notcvole per nn color rosso cupo della sua superGcie interna. II midollo

allungalo non si allontana dal tipo di qucllo dei Sauridi ed Ofidi, solo

inanifesta piccoiissimo quel rigonfiamenlo che in (piasi tutti i rettili alia

sua faccia inferior si dimoslra, e come nelle rane e nei pcsci si inoslra

ancor piallo. II cervelletto d'allronde non manifesla ne pieghe, ne ondu-

lazioni come spesso ci vien falto di veder nei Saiundi, e che negli uccelli

divcntano cosi caratterisliche. Dietro di esso, vcdonsi due piccole appen-

dici o rigonfiamenti ganglifonni, che rappresentano remincnze olivaii o

piramidali, di cui non so se nei Sauridi superiori si mostri vesligio

alcuno (a).

Guardalo in general del reslo Icncefalo dello Scinco noslro e superiore

nei suo svolgimeuto a quello de' Balracidi, inferior di gran lunga a quel

dei Chelonidi e Sauridi. Visibilissima la pia madre, visibilissimi i plessi

coroidei, che abbondano sulla faccia superior del ccrvello, in icodo che

un taglio falto sul cranio, e clie alcun ne ferisca, fa sboccare una co-

spicua quantila di sangue, cio che non ho polulo egualmenle ravvisar

nei Sauridi indigeni e nelle Rane che mi son venuti per le mani. Tra i

nervi, nulla di notevole mi venne fatto vedere, se non che la branca fac-

ciale del quinlo paio, che da questo si spicca appena uscendo presso la

oassa del timpano, passa sopra i muscoli masseteri, che qui son poten-

lissimi, corre per Tocchio, lo circonda e penetra per le ossa palatine nella

bocca. I nervi ottici, gli acustici sono brevissimi. I primi non jiiii d'una

iinea lunglii, poiche I'occhio si pianta col suo lalo inlerno solto gli emi-

sferi cerebrali; i secondi piu corti poiche il laberinlo e contiguo al cer-

(1) Tot. 1, fig. 4, m.

(») TaT. i, fig 4, V.
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velletlo, e noii iie e diviso che da sottilissima parete ossca. I ncrvi ipo-

glossi, i glossofaringei, i pneuinogastrici non presenlan nulla di notevole.

Miilollo spiiiala. - II midollo spiuale dello Scinco ofFre due solchi longi-

tudiiuili sopra e sollo. Prolungasi in un lenuissimo filelto fui nelle verlebre

codali; il suo canale cenlrale, i suoi due rigonGanicnli cht; rispondono

ai plessi cnirale e brachiale sono iuipeicettibili (i). Del reslo nulla di

iiuovo. I nervi spinali, che vanno al braccio, son tre, costituiscono sotto

la scapola un vero plesso brachiale cospicuo per le molte anastomosi li-a

Tun nervo e lallro, dielro di che parlono due rami principal!, che con-

tornano sotto e sopra il braccio. Piu potent! sono i nervi loinbari ed i

loro rami piCi forti. II resto dei nervi spinali non ci ha dato nulla che

fosse dcgno d'atlenzione.

XeiTO splanciiieo. - Confesso senza tema alcuna di venirne rimproverato,

che sul gran simpatico le piu accurate indagini che io sopra vi abbia

fatte, non mi abbino dato che risultati negativi. Mi fu impossibile sco-

prirne traccia alcuna sul petto e sul ventre. Confesso, che queste dilica-

lissimc ricerche richiederauno che si ripelano molte e molte volte, cio

che non ho potuto fare a cagione del piccol numero d'individui che mi

sono stati inviati. Mi anima inlanto nel pensier dubbioso che non ce ne

fosse traccia alcuna, il sowenir, che in tutti gli Ofidi, a cui per tanti

fatli nolomici lo Scinco e vicino, ancor non si e potuto rinvenir traccia

alcuna di nervo splancnico, non ostante i piu ostinati sforzi di molti va-

lentuomini in fatto di notomia comparaliva. Ma un'osservazione, che

m'ebbi la forluna di fare, tendc a dimiuuir il valore di queste nostre

incerlezze. Appena che con uno spillo si lira I'occhio fuor dell'orbita in-

completa, in cui si chiude, tagliando dilicatamente quella soltil niembra-

nella interna che ferma I'oechio alle ossa circostanti , ognun potra facil-

mente accorgersi di due piccoli rigonfiamenti gangliformi , che stanno in-

sieme unili e seduti, sulla faccia interna e superior delloccliio (u). Qua-

tunqiie sia I'interpretazione la piu razionale, che possa darsi a quesli

corpicciuoli gangliformi, mi fii impossibile trovar traccia" d'organica con-

nessione tra essi c le altre parti dell'eucefalo , sol mi parve di vedev un

lenuissimo Jiluzzo che imlicava di potevsi unire coi quinlo paio. Se que-

(1) TaT. S, Og. 4, X.

(»; Tav. J, fig. 4, J.
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st'ultiina circostanza saru meglio da me in alti'C occasioni verificala, sarii

indubitalo , e certo che essi rappresenlino il ganglio splancnico del (|uinlo

paio , che in general esiste in tiilti i rellili ineno che negli Ofidi. AUor

I'esistenza del nei'NO siinpalico dei visceri non sara per ine piii jn'oblcma-

tica nello Scinco, ed il non averl'io poluto or vedere sara relFetlo de'

pociii mezzi d'esplorazione che m'ebbi e nulla piik. Importa ad ogni modo

che qiicslo ncrvo venissc meglio studialo; io ne lascero la cura a me

slesso, se niigliori circostanzc mi arrideranno, ed a colore che in colesle

dilicalissimc ricerche vorranno aniniosi precedermi nel canipo dellonore.

SENSI

Oeehio. - L'occhio (i) del noslro Scinco guardato in modo generate

s'avvicina meglio a quel dei Sauridi che degli Ofidi. Ad ogni modo inten-

dendo senipre col nome di palpebre qnei vcli mobili o no che pongonsi

tra l'occhio e la luce; nello Scinco non esistono a dir vero che due pal-

pebre, la superiore immobile, piccolissima , indicala da un orliccio der-

inico nerastro che s'inarca suU'occhio, e linferiore del triple piu grande

e mobilissiina. La terza palpebra, che e tanto oaralterislica del tipo Sau-

rida , e qui impercellibile. Ala cio che e degno della piu seria attenzione

si e, che pur che chiuso rocchio siasi dalla palpebra mobile, lo Scinco

poti-i intlipeudentemente da cio la luce dalle tenebre almen distinguere.

Poiche questo mobil velo e complctameiile opaco nel suo contorno, sol

olH-e uno spazio circolare diafano nel suo centre, di modo lal, che chiusa

la palpebra, a traverse di essa vedesi traspaiire il nero lucidissimo della

cornea trasparente , che vi sta dietre.

Nessunaltra circostanza puo meglio di questa farci i-avvisare I'origine

e le metamorfosi della palpebra negli erganismi. Negli Ofidi Ic palpebre

aderiscono allocchie in tre strati diafaui immobili, che si pengono fra

quello e la luce. Nei pesci similmente il denne s'abbassa come un velo

suU'occhio, in modo tal [)er6, che trasparente addivien nel suo centre

che tocca la cornea, opaco nel contorno: anzi alle volte qucsla traspa-

renza centrale non si mostra per nulla, e I'animale ha l'occhio suo se-

polto .sotlo un velo opaco, che cieco lo rende, come se di leucoma

(1) Ta\. », lig. 4, o.

Serie II. Tom. XIII.
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<) d'alhuggine soirrissc. Cio ha luogo naluralmcnte in ccrli pesci, che vi-

M'tulo iiit'angali iiol |i;ititano o in acquc salniaslre e limacciose coinc il

(laslrohranchiis caeciis c V J/epttiiiienis civrhatus ; non lian bisogno di

luce iicr orienlarsi, conic lo Taljic c gli Spalari nci itiamniiferi, le Acon-

/.ic, Cecilie c Trolei nei rellili, {'y/nup/il/ialniiis iiegl inselli; aniiiiali inlti,

(•he amano avvolgn'si sem|>rc nel huio e nel riliro.

E <jueslo ha clellc volte pur hiogo per nuilanienli palologici, i quaU

npacizzaun il dcrinc dell'occhio, o segnatainenlc nei pesci in ccrlc specie

|)arlii'()lari. Di lal fallo dovizia ii<' iiioslra il gencre Conger, segnalamente

iK'llo sue specie Mji-iis e Balearicus , in cui avvien di sovenle, vedcr

lOechio sepollo sol to il peso d'una massa adipifonne, che pianlata sulla

cornea, cieco lo rcndc. Or il veder iiello Scinco la inobil palpebra col

sun cerchio diafano nel centro, non e certo un ripctere la fonuazione

linn dernie oculare nei pesci, che al cenlro s'assoUiglia e Irasparisce? La

sola mobilita, che cpieslo denne nobililando se slesso acquisla nelle lor-

inay.ioni erpetologiche, puo farlo dislinguere. Del reslo assolula e lanalogia.

Inlonio della cornea, e sopra la sclerotica, si vede nello Scinco nosiro

il cerchio delle squame oculari di cosi general formazione nei Sauridi,

Chelonidi ed Uccelli. Ve ne han tra esse alcune, che son circolari, allre

poligonc, allre di figura poco delei'ininabilc, ma tulte enibricandosi a

vicenda fonnano nellocchio nn cerchio perfetlo , che nella cornea s incassa.

II lor colore e nero, ma sbarazzate da una specie di pigmenlo, che le

vesle, mostransi perfettamenle diafane c sbiancale. La consislenza di esse

e come qiiella di fniissima squama di pesce, piccolissime lutte , e poco piu

larghe d'un quarto di linea.

La sclerotica e moltissima, e come avvien in tutli i rettili cd uccelli,

die moslrano qucsto cerchio di cornee squamelle, non presenla nessun

|)unto ne cartilagineo , ne duro. La coroide, in cui a cagion della picco-

lezza eccessiva dell'occhio mi fu impossibile dislinguer piu di due foglietli,

siiiarca verso I'iride gitlandovi soj)ra un denso velo di pigmenlo nero,

die lulU) Tocchio fortemcnle imbruna. II crislallino e quasi rolondo. Non

mi lu possibilc rinvenir traccia di processi ciliari. II nervo ottico [)enelra

drilto neH'occhio, e, prima di risolvcrsi nella retina, si gonfia un poehino

appena che nella sclerotica s'immetle. I muscoli elevatori della mobil pal-

pebra sono due sollitissimi fascctti, clie satlaccano sul dermc, che I'oc-

chio contorna. Liride e ncra e circolare. Finalmcnlc e nolevole come

I'oechio dello Scinco comunque piccolissimo comparisca guardato al di
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liiori , s'asfomlc in i;raii pHi'le nel cranio sotlo il eervello, |>oiclic piii ili

ti'c ({uarli del suo volume sono infossati iit-lk- orhite iiicoinplete.

Per luU'altro nulla c ilegno di special inenzionc.

Orecchio. - L'orecchio dello Scinco varieyalo ha inoltissiina rassoinii;liaii/.a

coil (luello deile liaiic per cerli piinii di visla , con (jucllo dei Sauridi per

allri. l'".sso si apre aU'eslei'iio per iin orilizio circolare, attoriio a cui il

ilerine moslra delle strie disposle a raggi, le (juali in certe specie dal

iiosiro dillcrenli si convertono in lanli dentelli o spinu/.ze , eosa conninis-

siina nei Laei-rlidi , Aganiidi, Igiianidi. Queslorilicio da iiiiinedialaiiieiilc

in una cavila costiUiita dalla cassa del timpano o dalla porzion tiinpanica

dell'osso teinporalc. t. queslo un osso inneslato ai fianchi del cranio per

i palatini |)Osleriori della (igura di un'ugna concava, onde inolto a quello

ilelli' liaiie e dei Uaiiiarri si rasscinbra, con la diil'erenza che iiello Scinco

I'ossificazione ha fatlo grandi progress!, e nessiina parte in esso addiino-

strasi che sia carlilaginosa e inolle. In fondo lendesi in un cerchio la

lucmbrana del timjiano. ^<el conlorno supcriore della cassa vedesi un orio

seinicircolaiv di sostanza ossea piu dura, ed e quesla la porzion tergale

dell osso (piadralo, e lo stesso ripelesi ad evidenza nel margine inferiore.

La cavila della cassa del timpano, della figura dun triangolo sfcrico, ade-

risce al laherinlo, ma nessun foreilino di coinunicazione con (piesto vi ho

polulo inlravedere. (ili ussiciiii delludilo , clie iiella liana conlornaiio la

cassa tiinpanica, (jui inaneano interamente; se pur considerar non si \u-

lesse analogo a quesli quellossicino, che gli autori descrivono col noine

di columella situato tra il vestibolo e la inembrana del timpano , che nello

Scinco e idenlico a quel dei Ramairi, e che io crederei meglio denoiiii-

iiarlo rudimenlo di chiocciola. Quest'ossicino e di forma sotlile ed arcuata.

un pochin grosso al suo capo articolare, inuore gradatainenle in puiila.

Ksso dirigesi in avanti tra la cassa del timpano e il laberinlo , e solto

I'arcala degli ossi parietali, tra cui e lo sfenoide esiste un graiide in-

cavo (i) in lutti i rettili, come meglio direino in apprcsso, discorrendo

del cranio. La posizione di quest'ossicino , che del reslo e sepollo fra i

inuscoli teinporali , mi fa coiTer dubbio che fosse un rudiinento della

chiocciola, <pii , ed in tutti i rettili, nial determinata e dislinla. Almeno

ultra interpretazione e difficile che si dasse ad un ossicino, che s'impianta

(I) Tav. 1, Sg. 3, a.
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inobilinciilc Ira il labcrinlo e la cavila liinpanica ricordandoci piu di lullo

\e forme cpiasi ideiitiche, che la chiocciola accpiista nei Sauridi e Chelo-

nidi. II labcrinlo dello Sciiico soiniglia del reslo inolto a quel dci Ramarri

indigcni. Lsso in ellijlli c una cavilu piu lunga clic larga siluata nella spes-

si'z/.a dcU'osso lemporale iinmedialanionle dietro ed ai lali del cervellelto.

\ prima visla si osserva conlener una sostanza come farinacea o cretacea,

die vcduta al microscopic moslrasi composta di minulissimi crislalli aci-

cnlari, di fui la fonna non poltn delcrminare, che ringrandinicnlo a tal

uopo non si prcstava ; cii) che c comunissimo a vedcrsi nolle I'ormazioni

deirudito nei vertebrati inferiori, in cui la sostanza ossea, durissima della

rocca, tanto necessaria alia percezioue dci suoni viene rimpiazzata o da

noccioli crelosi nei pcsci , o da qucsta soslanxa biancastra d'apparenza

farinacea nei rellili. Ma osservando cjuesta sostanza nei labcrinlo e con

forle ingrandimenlo, si scorge che non e essa sola che tulto il cavo la-

berinlico i-iempie; ma che gran parte ne yiea occupata dai canali semi-

circolari, che nello Scinco son pur mollissiini, c conuniicano iiisieme e

col vcslibolo. La porzion del cavo laberinlico, in cui la sostanza cretacea

s'annida, non ha per nulla comunicazion con la prima. Ai lali esleriori

delle pareti del laberinto ossei-vasi un forellino , vera finestra rotonda , ovc

Ira fpiello e la cassa del timpano sappoggia quel piccolissimo c ricui-vo

ossicino gia dcscritlo , c che dubbiosamente credo esser rudimento di chioc-

ciola, che in' forme cosi indecise e mal sicure per la prima volta fra i

vertebrati mostrasi negli Ofidi. Del reslo la notoniia comparativa delle

fonnazioni udilorie dei retlili e tanto oscura nelle sue interpretazioni, poi-

ohe le parti si mostrano dillerentissime da quelle che iioi siamo usi a

veder nelle forme superior!, che varie, diverse, sono slate le opinioni

emesse a tal uopo. Ond'e che fu forza limilanni a descrivere quanlo a

me si mostrava, non curandomi per nulla di cio che potrei nggiiingere

sugli usi ed il valore delle parti precedentemente descriltc, e su di tjuelle

che per se stesse nulla di nuovo mi diedero.

davitd niisali. - Pochissimo avro da dire sulle cavita nasali dello Scinco

ocellalo, son esse in elFetti le piu rudimentali cavita olfallorie dei verte-

brati aerei, sono I'anello di passaggio tra il naso d'un pcsce e quel dun

Chelonida, ove si complicano per fonnazioni interiori. Le narici son pic-

colissime, e come animal terrestre lo Scinco non nianifcsla allorno di esse

ne valvole, ne muscoli che arriccino il dernie per chiuderle. Da esse per

an cortissimo caiiale si va allorifizio posterior delle cavita nasali, il quale



PER GIUSEPPE DE NATALE. 391

e situato quasi |)resso la punla del iiiiiso conic nei Balracidi cd Ofidi. La

ineinbrana odoiantc inolle , dilicalissiina e dun color neraslro forma delle

pieglie lliiissiinc c rare di nuinero
, prinio rudimcnto della coinplicanza

d'ossificazione delle laniine nasali, che per la prima fiala nei Chelonidi

addimostransi. Semplicissimi f>li ossi che rappresenlano »li lontano i cor-

netti del naso, saldansi insieme in uii osso imparl uiediano silualo sulla

volla palalina , poiclie le ossa mascellari superiori non convert^ono fra loro

a saldarsi nella linea di mezzo, ed il vuolo tra essi esisleiile vien dai cor-

nelti occu|ialo. I lobi oU'allori od il cervello poggiano sulla cavila nasale,

e risolvonsi in minimi elemenli a fibrille dilicalissime che diramansi uella

membrana dej^li odori
,
poiche come si sa nervi olfattori non csislono si

nello Scinco, che in lulli i vertebrali, toltone 1 uonio e le scimie.

LiniJUU. - La lingua come organo d'ingestione dowebbe venir descritla

fra I'apparato digerente. Ma noi la sludieremo cjui, per una volla sola,

insieme all 'osso ioide che e una parle inlegrante di se, per prescinderne

di dir cosa in allre circostauze.

Se il gusto dim animede dovesse misurarsi soltanto dalla mollezza della

hngua o ilalla sua nudit^, essendo spesso sepolla sotto il peso di cornee

produzioni, gli Scinchi godrebbero del iniglior gusto del mondo. Sebbene

non sia, ne possa esser cosl, poiche la perfeltibilita dun senso non dalla

sola apparenza esteriore dipende, ma ancor dairintcrna sua costruttura

e da varic circostanze ad esso straniere; pur io reslai sorpreso nei rav-

visargli una lingua mollissiuia, dihcata, estensibilc quasi piu d'ua lerzo

della sua lunghezza. Triangolare di figura, ha lapice smussalo e lievemente

smarginato in avanli, la base indictro alle corna lalerah dell'osso ioide

aderente. £^ simile qulndi la lingua a quella dei Gecchidi ed Iguanidi tulti

che 1 han carimta e poco estensibile. Bianco-rosea in tutia la sua esten-

sione moslra una fascia nereggiante lunga quasi due linee nell apice li-

bero (i), e cpiivi come negli Olidi da cornea pelhcola vien protetta. La

base della lingua si prolunga ai lati in due corni divergent! (j), che

corron dritti verso gli angoli posteriori della niascclla inferiore, ond'e che

mostra posteiiormente im arco con la couvessila in avanti, ed i rami del-

I arco son quesli due prolungamenti linguali attaccati indietro alle corna

(I) T«Y. J, 6g. 3, p.

(») Tav. S, tig. 3, bb.
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iuidali. L:i imicosii , (;hc la veste, I'allacca tiiUa nel coiiloriio iuifrlor ili;|la

iiiascella inferiore , lollonc uii Irallo d'avaiili equivaleiile a niela di sua

lotal lunghezza, ovc da qualuiiqiie rilegiio libera si iiioslra, e ((ui in

avaiUi ed in solto tli essa la mucosa Ic forma una sjiecie ili retinacolo,

nil vero lllelto rm<^uale, die ben si vede , levando la lingua in alio c sli-

randula un nocliino. Ad ingrandimcnlo microscopico la lingua dcllo Scinco

iiostro moslrasi denlata ai fianchi |)er piccoli prolungamenli denlifornii,

die vi slanno inneslati. Q\ioslo del reslo e un fallo organico ben conuuie

a vedersi negli uccdii, in alruni inaiumiferi; ma a quanTio mi sappia ra-

rissimo nei retlili. Sollo ai microscopic la mucosa linguale vedesi tappexzata

da criple, da follicoli niueipari , cio die sara,coine vedremo allrove, I'ef-

t'etto ddia inancanz.a di gliiandole parolidi. I inuscoli molori della lingua

in avanli sono un paio robuslo, die dalla sinflsi masccllare s iiinesla iii-

tbssandosi nella base di essa. Quesli genio-ioidei lirano la lingua dello

Scinco in avanli , ina non la v'lbrano , come fan negli Olidi
,

poiehe in

(uiollo la lingua esce dalla bocca ad atli islanlanei , ma non ripeluli, un

gran numero di voile di seguilo. I muscoli, die la lirano in dieli'O, son

tutti ioidei, ed in _gran parle la massa carnula di essa cosliluiscono.

L'ipoglosso, il glosso faringeo sono suoi nem, poiclie, come sappiaino

,

non e che nei mauimiferi , die la branca linguale del quinlo paio co-

inincia a mostrarsi. Gli Scinclii non maslicano gli alimenli, servonsi ben

dei lor denli per glienuire la preda e per anna di difesa, il lor guslo

in conseguenza non pub esser die rozzo e degno di lanla loro iiilelligenza.

Losso ioide e mollo coniplicato. E dappriraa in esso da disliiiguersi il

vero osso ioide, die qui i un ossicino linguale, e gli arclii ioidei, die

sono un vestigio degli arclii branchiali esislenli nellembrione, e che in.

seguito si sono Iramulati e ridolli. L'osso linguale e lungo pin die lulli

gli allri rami dellioide (i), assoUiglialo a punla ove si muore, penetra

nella lingua nella linea sua inediana, riandieggialo dai inuscoli. Quesl osso

linguale non s'assoniiglia die un pochino a quel dei Lacerlidi , essendo

in quesli un poco piu forle e corto, e negli Ofidi e corlissimo, e nel-

\ Emidacljliis vevruciUaius e neW ylnguis fvagiUs e nullo. Le corna ioidali

son quallro, due per lalo, ma in vece di spiccarsi come in lulli i verle-

l)rali dal corpo stesso dell'osso ioide, or come osso linguale descrillo, par-

(I) T.y. 8, fi;;. 3, /.
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iniio iicl iioslro Scinco da due suoi archi o iiroluiigiimenli lateral! (i),

clie stiiccansi ad angolo olliiso da I'sso , ravvicinandosi ayli an^oli nosle-

rioii dcila niascclla infcriorc. Del reslo nello Scinco la direzione degli

archi ioidci c iiolevolissiina; poiche invccc di correrc per la stcssa dire-

zione come in lulti i rellili si porlano gii antcrioi'i (a) per d'innante, i

posteriori (3) indieli'o; facendo tra loro un angolo ottuso. Finalmente e

notcvolissiino che sul finir dell'osso lingnale nella sua porzion posteriore,

giuslo nel verlice deirangolo die fonna tra loro i suoi due prolungamcnii

lateralis sporge fuori il laringe o il prime ancllo delia trachea in nn modo

verarncntc degno d'attenzione. IMa di cio meglio altrove.

Carlilagine vera e I'osso ioide dello Scinco, dilicatissinii sono i suoi rami.

Copcrlo dalla mucosa del j)avitnenlo delle fauci, poggia sopra un piano

veramenle orizzontale. I inuscoli linguali vi s'iiniestan per d avanli , menlrc

indiclro iion si unisce che alia mucosa della faringe che gli sta alle spalle.

11 numero de' suoi archi sollanlo lo fa rassomigliare a quello dei Lacer-

tidi, non avendo con 1 ioide delle allre famiglic di retlili che delle Ionia-

nissime ed incerte analogic.

DerilW. - Gli Scinchi, come tutti i reltili in generate, fuor d'nn tallo

ilermico, confuso, vago e devoluto a tutla la pelle, altro non hanno. Esso

li ar\erlira sollanlo della prcsenza di un Jitor f/J5e,checon cpialche in-

tensita li locohi o li colpisca. Le mani, i piedi, come tulto il loro corpo,

sono vcslili di squame durelte, che impediscon certo lo svolgimento d'una

pa|>Ula sensoria, condizione integi'antissima deU'esislenza dun tatto deter-

minalo e sicuro. Ond e che noi non avendo pin che dire relativamentc

a cio, lolghiamo t]ue.st'occasione per dir della pelle quanto basta per coni-

prenderne la slruttura.

Si sa che lo Scinco ha squame embricatc come quelle dei pesci, e

CuviKR, non so per qual ragione di piii, si piacque paragonarle a quelle

(lei Carpioni. Piccolissinie negli arli, ed il colio, piii grandi nel tronco,

pei'dono il carallerc di coprirsi a vicenda nel capo, e nel contorno delle

mascelle ove son giusta poste. Le squame del capo sono similissime per

la lor disposizione a quelle dei Crocodiluri, Ameive, Monitori e dei nostri

Ramarri, e co.slituiscono come una specie di corazza cefalica, formala da

(1) Tav. S, fig. 3, y.

W Tav. S, fig. 3, J.

(3) Tav. S, fig. 3, n.
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sqnaine niu gramli e pin robuste delle .illre , sebbene ncllo Scinco iion

aderiscoiio cosi forlemente al cranio , come veggiam noi nelle Luccrtoie

,

in cui percio si prova una fliflicolt;i grave a separarnele. Le sijuaine, che

orlano le due mascelle, sono piu piccolc e quasi tultc quadrangolan. Sul

coilo e nel venire s'embricano couie iiella faecia tergale del corj)o, ne liantio

(igura e grandezza da queste diverse. Mancano le placche ventrali, se non

e all'ano. Manca pur il vestigio delle squamette che costituiscono il col-

lare ai Lacertidi. Piccolissime sono, qualor orlano I'orifizio uditorio eslerno.

Nessuna Ira esse niostra di quelle cresle, che in molte specie di Scinchi

s'ossei'vano e scgnatamente nello Scincus rufescens, eve ogni squama ne

presenla Ire e ben rilevate. La disposizione ad embrici delle squame e

una vera disposizione spirale, e gode evidentemente di quelle slesse leggi,

che guidano la fillotassia, come io dimostrai in un cenno stanipato Tanno

scoi-so Siilla natuva delle appendici aculeiforini delle piante e degli ani-

mali. Quest'ordinarsi delle squame a forme spiral! e rara del resto nei

Sauridi, non c che la famiglia degli Agamidi che la present! suUa coda,

con niolli generi Ira gl'Iguanidi per tutto il coi^po, e con la soltofamiglia

dei Scincini tulli, il resto dei Sauridi manifesta le squame disposte quasi

sempre a vcrlicilli. J\Ia di cio meglio spero trattare in una Memoria spe-

cialc, di cui il lavoro ho per le mani. Ma cio, che io credo di dover at-

tirai-e foi-temente I'attenzione dei notomisli, si e la natura stessa delle

scaglie.

Agassiz sopra di esse fondava un sistema di classazione dei pesci, che

ofTre raille prcgi , non cosi come metodo, che per le bellissime vednle

che vi aimesse sulle formazioni ittiologiche nei periodi delle rivoluzioni

terrestri. I suoi Ganoidi, Placoidi, Ctenoidi e Cicloidi son quallr'ordini

di pesci fondati sulia conformazione delle squame. Come completamente

estraneo al nostro ragionamcnlo, prescinderemo da cio che poco c'inte-

ressa, sol non credo sconvenevol cosa il sovvenirci, che i pesci luUi Cte-

noidi abbino le squame segnate da tante linee raggianli, in mode che

a qualche ingi-andimcnto pettinate compariscano. Or bene, presa una

squama del nostro Scinco ocjellato, e vedutala al microscopio, la I'avvisai

mollo analoga a quella dei pesci Ctenoidi (i), poiche in essa disegnansi

sei hnee per il margine libero e quattro per I'aderente, raggianli, Tunica

(I) Tav. S, fig. 5.
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(liflerenza , die vi polei iiotare , si era che nei Ctenoitli le liiiec |)arloiio

per lo |jiu raggiaiido da im piinlo, mentre ncllo Scinco parlivano da una

linca Irasversale spezzata , cornposta cioe di sette linee o strie piii piccole

riuiiile ad angoli ollusi, e situala giiislo nel mezzo della squama senza

loccarne gli orli. Queslo falto nolomico puo esser di qualclie imporUiiiza

:

poiche noil dubito che il valor che diede Ar.Assiz alia slrultura delle

scaglic nei pesci, ed i lunii, rhe ha saputo dcrivanie con lanta avvedn-

Icz/.a dingegno, si possano pur essi applicare aile fonnazioni erpcloio-

giche. Queslo pero e im fallo solo. Ne io mi so, se allri I'avesse in aliri

retlili osservato. Ad ogni modo fermo nel mio pro|)onimento tentero di

cercare sc nei pochi rcllili iniligeni, che noi possediamo, s'avveri rpi;il-

rhe cosa di simile.

Le scaglie che circondano lajierlura larga e Irasversale dellano, sono

evidenteniente piii grandi di quelle del reslo del ventre. Giallicce di co-

lore, esse imbricansi parimenti in modo che I'ullimo ordine fa sporgere

in fuori libera da tpialunque all-.icco mela della lamina delle sue S(piame;

e qiiesta lamina trasversa applicandosi sotto la coda chiude con un bat-

tente la cloaca, la quale per vedersi e d'uopo che quella serie di trasverse

lamiiiette venga divaricata e verso giii Iradotta. Questa curiosa confor-

mazione della cloaca, avvalorata da parecchie altre condizioni notomiche,

che noi fareni chiare in appresso, rendono quesla parle notevolissima

nello Scinco e degna di qualche altenzione.

Le scaglie aderiscono col dermc in modo tal rhe la pelle stirata per

due capi dara che le sqname, le quali ordinariamente copronsi a vicenda

per pin di meta di lor lunghezza, nioslreranno scopcrla gran parte di

lor superficie, che naluralmente e occulta. Da cio si vede la cagione di

qualche poca estcnsibilita , di che gode il derme; ed io me ne accorsi in-

dipendentemenle dal falto anatomic© , avendo osservalo, che uno Scinco

vivenle, da me con le dila ghermilo pel ventre, conlorcendosi , allunga-

vasi cosi visibilmenle e si accorciava, da prendere in pochi istanti molli

aspetti diversi.

Fibrose e quasi della consistonza aponeurotica e il derme. Esso aderisi-e

ai muscoli sollocutanei per uu tessuto cellulare fitto , ma poco irrorato

di sangue, ond'e che tagliato in tutti i punti non sanguina che difficil-

mente. Sol nella regione ipogastrica alia confluenza delle venc crurali

si moslra solto il derme (pialche grosso tronco vascolare: cio che altre

volte nolai avvenir nei Batracidi in una Memoria di notomia comparaliva

Serie II. Tom. XIII. '<:
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siii :;eneri Riin</ e Biifo prcsentata airAccademia dcgli Aspiraiili naliiia-

lisli <li Napoli.

Le squame tlello Sciuco, ollre quelle linee raggianli tli che feciino

reniio, presenlano al inicroscopio delle areole raccolU; a grup|)i qua e la.

Son esse ancrle, se inal io non m'appougo , alia Iraspiraziouc cutanea od

a qualc'he alti-a (leniiiea sogrezione clic la riinpiazzi. In lulli gli aniniali co-

razzati, in efietli, da squame il traspiro sarebbe nullo, impedilo, sc la nalura

non avcsse allc squame creale le lor areole ed al tempo slesso coslrutti

gli organi d"una segrezionc cutanea speciale. I follicoli niuci|)ari della linea

lalerale dei pesci , i pori alle cosce di moltissimi Laccrlidi sono forma-

/.ioni idcnliche in tulla Testensione della parola.

La pelle dello Scinco e lucidissima e cos'i levigata, che e impossibile

teuei' vivo fra le niani un individuo senza che scivolando ne scappi come

un'Anguilla aiulandosi per coiitorsioni e contrazioni vivissime. Essa non

muta mai di colore, fenomeno comunissimo ad ossei"varsi in gran numero

d'esolici Sauridi.

II modo, come le scaglie aderiscono al derme, e lo stesso che nei pesci,

poiche la pelle fonna lenla una guaina trasversa all'arco aderente d'ogni

squama, e la ferma per essa.

L'epidermide c soltilissimo, e facilmenle si sfoglia riscaldando le squame.

Al microscopio prcsenlasi dun lessulo amorfo, sparso d'areole disposle

a gnippi come nelle squame.

Finalmente ogni dilo lia un ugnella di color bruno , che da in punta

acniissima ed un pochino incurvata. Scrabra che I'animal non ne facesse

altro caso che per la progressione, poiche i denti soli son 1 arnia di sua

difesa; sebbene innocenle ne e il morso.

SISTEMA MUSCOLARE

L apparalo muscolar dello Scinco noslro e disposto secondo lo stesso

piano, che o.s.servasi nelle noslre Lucertolc indigene; e per iiou dar nel-

1 increscevole mi limitero a darne i iiiii notevoli falti che io vidi, prescin-

dendo da quelle formazioni, che essendo generali in tutli i Lacei'tidi non

sono al caso noslro speciali.

Tra i piu ]jolenli muscoli certo sono i masseleri, gli splenii ed i com-

plessi. I prinii non ben dislinli dai crotafiti, poiche nello Scinco traccia

non e d areata zigomalica , forniano due fasci robusti, che fiancheggiano
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il lalo posterior del capo, e ilanno una forza straordiiiuria al iiiorso di

qucsti animali, clie, coine fanno i Rainarri, hanno I islinto d'addenlar ciii

die lor si prcsciUa.

Xel collo, al lalo lurgalc, sciioialo raniiiiale prcsciilansi ai due lali due

polenti fasci musoolari, clie pianlansi nelle verlehre cervicali snile prime

coslole e verlebre toracichc dun lalo all'osso occipitale e parictale dal-

I'altro. L'analisi di ffuesla polenle inassa carnosa mi ha dalo, che si coiii-

pone doi due spleuii, dei coinplcssi che qui son due e del irapezio.

II capo ha pur uti inuscolo, che lo piega di lalo, e coi due esleiisori

ha pur due flessori, lo slenio-masloideo , il Irachelo-inastoideo.

I muscoli dorsali sono analoghi a quelli dei Pamarri, cioe io spinoso

del dorso , il gran dorsale, il gran pellorale, che qui e Iroppo misero.

Glinlercoslali iulerni son degni nello Sciiico di qualche allenzione, e

r\ fanno ramiuentare dei muscoli della vila animale deslinali a nuiovere

degli organi inlerni, cio ch'io per la prima volta cennai nella indicata

Mcinoria stilla Rana e sul Rospo. Griiilercoslali intern! pergiunli a (juasi

il niez/.o della cosla staccansi da essa come un fascio, porlansi in sollo,

s'iiineslano al mcdiaslino sternale in parte, spiccandosene alcune fibre per

il dermc dcU'epigaslrio Quesla curiosa osservazione ci fa rammentar

quello , che altre voile ci fu dalo veder uei Ranocchi , di cui I'esofago

veniva abbraccialo da due |>oleuli fasci muscolari, che spiccavansi dalla

faccia inferiore delle prime verlebre del dorso. Qualche cosa di simile lo

irovava nelVEnijs lutaria abilatrice dei paduli di Messina, e uon dubilero

gianimai , che molti casi di quesla curiosa disposizione non si Irovino in

parecchi rellili , sebbene , a quanlo pare , non si sia dalo a questo fallo

nolomico una convenevole spiegazione.

I muscoli del ventre sono due relli, due obliqui, e nulla di nolevole

oi danno. Non cosi pero dei muscoli della coda. Io non mi so perche

sinora si sia guardato con indifferenza un fenomeno comune a vedersi ni-i

Lacertidi ed Ofidi come nel noslro Sciiico, cioe I'estrema facilila a rom-

persi della cotla.

I muscoli motoii della coda nello Scinco, come nei Ramarri indigeni.

sono lanli fascelli non piu lunghi di quallro linee, che dispongonsi a cer-

chio allorno ogni vertebra, e sono quasi da quallro ad olio fasci per cia-

scuna. Questi fascelli larghi nella loro inserziouc verlebrale Cuiscono ra-

slremandosi in punta , e lascian quindi Ira di loro degU spazi iriangolari.

in cui s'innnetlono simili fascelli muscolari della vertebra seguenle .
li-
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gaiidosi insiemc per una lenla cetlulare. Tra due fascelli cosl contigui e

pertenenli a due verlebre si slende una nacmbranclla Icudiiiea, e dal

ciMitro del .corpo di ciascuna \crlebra lante di quesle membrane corrono

al dernie, <juanli fasci nuiscolari s'annidano Ira esse. Or una Icnsione,

un urlo sulla coila di quesli I'cllili disarlicola due verlebre, :ie allontaua

i (asci muscoiai'i , clie risallano come tanle punle coniclie su di una delle

due facce di separazione, inentrc sull'allra moslransi le cavil :\ ov'essi an-

nidavansi. I muscoli degli arli olFrono complela analogia con quelli degli

allri Ortosauri.

I niovimenli dello Sciiico sono lai-di. Esso come gli Ofidi progredisce

uudidando il Ironco in due contorsioni. La distanza degli arti anteriori

ilai posteriori ed il poco s\olgimenlo della sfera respiralrice ci danno spie-

i;azioiie della pigrizia de' suoi movimenti.

APPABATO CIRCOLATOIUO

Lo Scinco variegato, quando verra studialo nella principal dislribuzione

(lei vasi arleriosi e venosi, vedrassi che s'allonlana raoltissimo dagli Ofidi,

poco dai Sauridi, per rawicinarsi airumil tipo dei Balracidi. Strana cosa

fgli e fjuosla, come un animale solo presenli nella sua organizzazione

delle simiglianze con lultl i principali tipi che nella classe, a cui per-

tiene, si rinchiudono; ma non cosi strana apparra, qualor uoi considere-

remo, che tutli i veri Scincoidi sono forme di transizione tra questi tipi,

souo ancUi intermedi, che stringendoli insieme costituiscono in im'unita

smtelica il lipo rellile.

Ciiore. - II cuore dello Scinco e quello d'una Ranocchia ne pin ne meno.

I'n ventricolo di fonna conica e molto corto, due orecchielle di minora

<|iessezza in sopra ed ai fianrhi di esso , questo c tulto il suo cuore.

La posizione del cuore dello Scinco e tra quella di lulli i rellili nole-

volissima. Nei liatracidi e Chclonidi in eii'etli il cuore si pianta in avanti

al fegalo, a cui e vicinissimo. Negli Ofidi giace avanti il pulmone e sotlo

lepate; ncgli Ortosami sempre adeiisce quasi al fegato; sol Clvieu no-

lava I Iguana, che come il nostro Scinco gli moslro un cuore moho di-

sUntc dalla ghiandola della bile e del tulto avanti il petto.

II pericardio, che lo involge, e una dilicatissima memliranetla quasi

diafana, in cui c impossibile ravvisar due tele di diversa nalura, anzi

,

com io mi son accorlo in mollissimi vcrtebrati senza diaiiauuua, seuibrs
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che essa sia una conlinuazione del periloneo, in nioclo tale che in

qiicsli aniinali il sacco del pericardio polrcbbe rassoniigliarsi del lutto

ad una specie di meseiitero del cuore no |)iu ne nieuo ; c facil cosa e a

dcdui'si, come lo stesso potrebbe dedursi della pleura.

Le oreccliiette (i) son molto ainpie. La lor tessitura e identica a cpiella

delle vene. Un tramczzo fibroso le divide; il sangue delle cave e delle

vene pulnionari si versa in esse per alcune fenditure orlale di npiega-

uienli incuibraiiosi simili a valvole.

II volume del venlricolo , che per il poco numero d'individui che m'ebbi

non ho potuto paragonar a quelle del corpo, e pur piccolissima cosa. 11

ventrioolo e largo quasi Ire linee, alto quattro, e la spessezza delle sue

parcli e minor di una linea. Ma quel che piu di tutl'aitro fa rassomigliar

I'apparato circolatore dello Scinco a quel dei Ranidi, si e cerlo la dispo-

sizione dei principali tronchi arteriosi e venosi.

Or qui me d'uopo risovvenire, che negli Atti deirAccaderaia degli

Aspiranti naturalisti di Napoli per I'anno 1847 '•"o^^'si luia mia Memoria

premiala con medaglia d'argento, ove io inleiidendo di risolvere un que-

sito che quell'ouorala assemblea proponeva; le piu notevoli dilFerenze noto-

miche che sono tra le due S|)ecie Raiia escutenta e Bujo vulgaris mi diedi

ad esporre ; ed a tal bisogua avendo con qualche accuratezza studialo il

.sistema vascolaro, che in quesli I'cttili e notevolissuno, mi fui accorto di

non pochi errori nella conformazione nei principali tronchi vascolari, come

slaiino disegnali nei libri che corrono ovunque per le niani, onde che

tui astretto a fame io pure il mio disegno , e tjui lo produce non solo

porche allora per varie eventualita, che non importa conoscere, non

fu possibile che venisse insienie alia Memoria date alia luce, ma ancor

j>er niostrare quali sieno quelle piu cospicue analogic, che lo Scinco alle

llane per lapparato circolalorio legano ed alTi'ateliano. E credo die di

cio, anzu-he colpa o biasimo, lode aver io ne debba
,
poiche i falli no-

lomici per quanto meglio si stringano in paragone, per quanlo piu cvi-

denti e numerosi saranno i loro rapporli negli organismi, lanto miglior

bene da essi polra dcdurne la sinlesi e la scienza , che ne vien costituita.

Prima pero di parlar del circolo generate convien volgere il noslro

(I) Tav. S, fig. 1, g.
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discorso siilla circolazione polmonare, ove essendovi nulla dcgno di at-

lenzione trascorreremo rapidamente.

Le vene polmonarie sboccando neH'orecchietta sinistra spiccansi da essa

iiel suo lalo lergale, e di corso brevissimo dirainansi nel polnionc. Ognuna

di esse pero si porta iiella facciii dorsali; dellorgano, e <juasi tulla la

soica emeltendo a drilUi cd a inancina dclle numerosissiine venuzze, t-lie

vannosi a rainificar sii per le cellule respiratrici.

Le arteric polmonarie poi sieguono un diverso caininino. Esse si divi-

dono in inolli rami subilo chc convcrgoiio verso la radice dei poimoni

,

e vedrem piu in la, che sono diramazione del terzo tronco aortico come

nei Ranidi. Le arterie polmonarie pero non han che di vene la consi-

stenza, i diametri di esse son molto estesi, e, quando il sangue non vi

rorre piii dentro, son cosi diafane come le vene, clic e iuipossibile a rav-

visarnele seiiza il soccorso di buone iniezioni.

Arterie. - !Ma egli e tempo, che si esamini il corso delle arterie e

delle vene, e convien piCi d'ogni altra cosa, che, prima di descriver

(juesto corso nello Scinco, di quel della Rana facciauio brevi parole.

Nei Batracidi, e segnatamente nella Rana, il ventricolo si rigonfia in

una specie di bulbo arterioso come arco d'aorta, il quale dietro alcun

iratto di camniino obliquo da destra a sinistra si Iriforca per ciascun lato:

1 .° in un ramo anteriore deslinalo al capo come arleria ottalmica e ce-

rebrale, il quale solca il palato, e gittasi nell'occhio e sue circostanze,

d'onde entro il cranio (i). Questo ramo anteriore, che io chianiava ai-

leria ottalmica nella Rana , e costrutlo nella stcssa direzionc nello Scinco,

in questo pero il bulbo dell'aorta (a) e piccolissimo, e risalla solto il

\entricolo e presso le orecchiette fi'a di lor mezzo, ma sporgendo in avauti

caccia pur da se tre tronchi da ciascun lato (3), di cui il prime corrend«

sotto la volta palatina s'accompagna in gran parte con le vene giugulari,

che gli stanno ai Uanchi con i nervi ipoglossi, glossofaringei e pneumo-

gastrici al collo. li questo ramo anteriore , che da le bringee , le ranine,

le ioidee e le nmscolari della cervice.

II 2.° ramo della biforcazione del bulbo aortico (4) da nella Rana come

(1) TaT. 1, fig. 9, I, h

(S) Tav. J, fig. I , e.

(3) Tav. 8, fig. I, b.

{*) Tav. I, fig 9, II.
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nello Sciiico le arlerit: brachiali (1), poi descrive uii'ansa attorno I'eso-

fago, s'liiiiscc ul ooinpaguo uii |)0C0 pifi sopra del cardia, e coslituisce

I'aorUi disceiideiilc (2), ia quale scorre lasciaiido la Iraccia di se lungo

la faccia ventrale della coloiina spinale, e non si biforca per costiluir le

iliachc, elie qui son assai piu forli e grosse che le braehidli, cl\i; qualor

s'addcntra iiella pelvi, e n'esce fuor lungo il sagro. Le arlerie epaliche,

mesenleriehe, ccliache ed euiulgenti sieguono lo stesso corse che nei Ba-

traci con lu dillerenza, che nello Scinco le artcrie einidgenti sono situate

inollo indielro e vicinissime alia biforcazione delle iliaclie.

II 3.° ranio , che nella Rana costituisce I'arleria polmonaria come vera

arteria respiratrice, che da rami al polmone (3) , come organo di respiro

inlerno , ed al dermc che in essa c Torgano del respiro cutaneo (4)

.

nello Scinco si nioslra piii libero, poiche I'arleria polmonaria si slacca

da queslo lerzo ramo cosi al bulbo vicinissima che par ne sia distinta
,

mentre il rarao cei^icale e piii forte e meglio di essa visibile ad occhio

nudo. £ questo terzo ramo, che direm cervicale, che si spande sul dorso,

collo e petto.

Egli e cosi in effetti come per misere e piccolissime modificazioni i

principali tronchi arteriosi dei Batracidi (specialissimi per la loro con-

Ibrmazione dipendeiite dalla metamorfosi che subiscono
,
qualor il respiro

acquatico divenla in essi aereo) si vanno per gradi istantanei nmlandosi,

ad avvicinare alle forme degli Ortosauri trascorrendo I'intermedia forma-

zione dello Scinco. Di questi piccolissimi mutamenti di forma e di posi-

zione giovasi la nalura per ordir la costruzione degli organismi, in modo

che da un tipo ad un altro non Iravalica se non camminando per salti

inflnilamente piccoli. Del resto non si credera giammai, che lo Scinco

solo od i Scincoidi manifestino questi gradi d'evoluzione transitoria, e da

quanto ho eS|)osto, chiaro rilevasi, come gli Emidaltili, scbben veri Or-

tosauri , moslrino in moltissimi punti di lor costruttura tali analogic con

gli altri tipi lirpelologici da potersi riguardar pur essi in parte come

formazioni iransitorie. Ed in eiretti il cranio di essi pochissimo da q\>el

della Rana e dissimile, moltissimo da quel dei Ramarri; la trachea senza

(1) Tav 1, fig. 9, II, r.

(») Tav. 1, fig. 9, n.

(3) Tav. 1, Og 9, III, f.

(4) Tav. I, fig 9, III, c.
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bronchi, il hiringe imperfeltissimo , i polmoni istcssi, il cuorc, i priiicipali

ironchi arteriosi e venosi , c gran numero delle forme schelclriche degli

Einidallili , la\ilo somigliano a simili formazioni organiclie del nostro

Scinco, che se lali analogic potrannosi osservare negli altri generi della

gran famiglia dei Geccliidi , io non sarei indeciso a credere esser (ruesta

una lorniazioiie di transizione tra gli Ortosauri e gli Scincoidi, e miesli

dagli Ofidi ai Gecchidi. Quant'esser si possa razionale lo studio delle fonne

aniinali traltalo a queslo mode, che segni cine le piccole orme Iransitorie,

(•he stampo natnra nclla costruzione degli organismi , non e chi nol veda;

dietro di esso potrem noi sperare la realizzazione dun metodo nalurale

nella classazione degli esseri. Poiche per esser tale iin metodo non dovra

che seguire con pazienza lo svolgimento degli organismi ed acconipagnar

la nalura nellc sue evoluzioui. Convien pero che alle vene si volga il

dir noslro.

Vene. - I lavori di Jacobson il prime, poi di Nicolai, Delle Chiaik

e Gruby portarono ad evidenza un sistema complicalissimo di cii-colazione

venosa nclla Rana ed in molli Batracidi. Ricorderemci che nel piu gran

uuniero di quesli, e segnatamenle nei Tritoni e Salamandre , la vena

ombelicale, che dietro la formazione dellembrione si convene natural-

mente in legamento rotondo dell'epate secondo le ossei-vazioni di Jacobson,

resla qui jier lutla la vita permeabile ed intera, ed in essa accoiTono ad

aprirsi le vene epigastriche e Ic allantoidee, che son dipendenza della ve-

scica urinaria di cosi costante esistenza in cjuest'esseri metamorfici, di

cui lembrione e privodi placenta e quindi di cordone ombehcale. No-

tevolissimo pur nei Ranidi lo svolgimento enorme delle vene su per la

pelle. Questi animali sono cosi di sangue inzuppali nel lor denne, che

sanguinano ad abbondanza per le pi^ piccole ferite. Nolevole il gran seno

venoso , in cui s'aprono le giagulari , le succlavie e la cava inferiore
,
prima

che il lor sangue nell'orecchielta dritta trascorra.

Sono principali tronchi o sistemi venosi nella Rana, Rospo ecc.

I." Le giugulari, succlavie, che si scaricano nel gran seno, di cui dis-

simo or ora, poiche io mi accorsi che mancano le due cave superior!.

2.° II sislcma della vena porta che traduce al fegato il sangue dei vi-

sceri addominali (i).

(I) Tav. I, fig. 8, n.
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3." II sistema delle venc renali di Jacobson che guida ai reni il sangue

degli arli jjosleriori e dciri|jogaslr'io (i).

4.° n sistema della vena delta da me nejricardiaca , che dal rene con-

duce direttamenlc al ciiore (a).

Fuorclie di quesl'ultinia vena, che e propria dei Batracidi e Chelonidi,

lo Scinco manifesta tutte le altre forme accennate.

Le sue giugulari, che ricevon vene dal cerveilo (3), dal capo estenore

e dal collo, son conformate secondo lo stesso piano. In esse possono di-

stingiiersi le giugulari interne dalle esteriori, in esse accorrono ie suc-

clavie (4) vicinissimo al cuore, ed iin gi'an numero di venuzze cutanee ,

le qiiali tutte nello Scinco sono lontanissime dal pareggiar la grande evo-

luzione che acquistano in tutti i Batracidi, poiche il demie del nostro

rettile c luollo analogo a quelle degli Oiidi ed Orlosauri, poiche squa-

mato solidamenle, e la corazza, sotto cui s'asconde, gli toglie visibilmenle

la facolta, che acquista nelle Rane e nei Rospi, di essere un organo re-

spiratore. Mancan percio nello Scinco i plessi venosi cei-vicah, ipogastrici

e crurali , ed addominali, che distinguono eminentemente i Ranidi (5),

e fuor di tpialche striscia venosa, che nel derme qua e la raollo rara si

vede , nulla di nolevol si vede nel derme.

La cava ascendente, come vien figurata (6), parte dallapice supremo

del fegato, trascorre fi'a i due polmoni, verge un pocliin verso dritta, ed

apresi un poco incurvandosi ad ai-co nell'orecchietta dritta del cuore. In

lal tragi tto , che pur c breve, non da, ne riccve vaseUini di sorta alcuna.

La sua cousistenza e piu forte di cpiella delle giugulari, le quali son cosi

dihcate e molli, cosi deboli nelle loro pareti, che raro e che non si mo-

strino smagliate e rotte anco nelle piii accurate dissezioni, e non compa-

riscono che come strisce di sangue rosso coagulato. Questa special costrut-

lura rende oltre modo ardua Tossei-vazione del lor corso, ed oltre ad

esser quasi sempre lacere e rotte, si votano cosi facilmente del poco

sangue che contengono, si mostrano cost trasparenti, che e impossibile

(1) T»v. 1, fig. 10, r.

(8) Tav. 1, fig. 10, n.

(3) Tav. i, fig. 1, d.

(4) Tav. 8, fig. 1, c.

(6) Tav. 1, fig. 8 e 10, pp.

(6) Tav. i, fig. 1, h.

Serie II. Tom. XIII.



^111 SI I.I.O Sr.I.NflO XARIKGATO

inUincdcilc scii/a il soccoi'so delle iniezioni, chc son scinpic di diflici-

lissiina iuipresa in qiieste forinazioiii. La cava ascendenle pero oltre ad

esser dclle giiinulari piii forte, «; seinpre di colore opaco, sempre ingor-

i>ala del sanj;uc clie diclro iiiorlo. vi rislaj^iia, c visibilc scinpre qiiindi ad

orchio nudo. I"'- la stessa spessczza di paicli lia pur liiogo per la vena

porta, per le nefrilichc, in inodo tale clie la debolissiina compage deile

vcne e propria sol della cervice nello Scinco, non solo, ina a quanto mi

rioorda , c projiria |>nr ilci Hatracidi , Gccchidi e Lacertidi chc ho sczionalo.

r^a vena dellc poric (i) ha nello Scinco la stessissima confoniiazionc

chc ill lutti i verlebrali presenta. In essa in effelti si aprono le vene ga-

^irichc, le inesenteriche, ovariche, sperinatiche, ma il suo tronco esistc

l>ritna chc tali rami vi accorrano, ed il suo tronco parte dai reni (a)!

Fra questc due ghiandole in efTctli per parecchi rami , die staccansi da

esse a dritta ed a sinistra (3) pixcisamcnle come in .tutti i Ranidi, io

descrissi e disegnai (4), slaccasi un Ironco venose, ove convergono queste

vene renali collaterali, si e queslo il Ironco della vena porta, il quale ri-

ceve un gran nunicro di rami dai viscerl del basso venire, e s'immeltc

linahnente nell'apicc inferior deU'epate presso la sua scissura descritta e

la cislifellea. Cosi la vena porta c la cava ascendente vedonsi nella ghian-

dola della bile ai due poll opposti Tuna in alto, Paltra in basso.

Qucsla special forma delle vene emidgenti, che lega lo Scinco ai Ranidi,

vedesi pur neWEmiflacijlus verruculatus e nel Platidacljlus facetanus

da me non ha guari studiati solto queslo punlo di vista, e da quanto

mi fu dalo osservare si nel Ironco che nei rami collalei-ali , una perfetla

analogia io vi scorgeva, e lal rassomiglianza era anzi Iroppo , se ci cor-

rcra in menle, che i reni dei Gecchidi cennali sono simiH a quelli dello

Scinco, cio che, come piii lungi vedremo, ha luogo in pochissimi rettili.

Sol nell'Emidatlilo il tronco della vena porta non corre indiviso fin nel-

1 epalc, ma ponendosi di fianco ai corpi delle vertebre sembra biforcarsi

per la conlluenza dun grosso ramo venoso quasi d'egual calibro di se.

Helalivamente al sistema delle vene renali infcriori cosi nei Ranidi svi-

lu|ipato, e che traduce ai reni come sistema di vena porta renalc il san-

(1) Tav. 2, fi-. 1, s.

(S) Tav. S, fig. 1, s'.

f3) Tav. 3, fig. ), w

(4) Tav. I, fig. 10, n, «i
, n"

, n'" , n" ,
iiv.
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i^ue ciell ipo^asLi-io e dei ineinbri posteriori (i) csisle pur es.so iiellc ilut

specie iiitligene ilei ceiinali Gcccliidi, ed e poco visibile, anzi nulla , atiebii

Ih eslreina piccolezza delle venc ipogaslriclie.

Jac.odson credeva clie la seiirezionc dell'ui'ina I'osse iiei Haiiidi dcnuia

u (jueste vene renali inferiori. Nienteineno pcro era Me<.ki;i. il priniu.

i;he segno iluhbi posilivi, se queslc vene renali dei 13alracidi fossero >a!>i

aHerenli come la vena porla od ellerenli come luUe Ic allre vene. Ma
questi dubbi son uieglio ap|jlicabili ad una specialilj iiotevulissinia drl

sistema della vena porla renale nei Ranidi ed in tulli i Cheloniani.

Nello Scinco nostro, nelia Lucerlola, negli Emidaltili e I'latidallili U-

vene, che spiccansi dai reni cosliluiscono un Ironco couie nei nanidi .

(|uesto Ironco, se i; quello della vena porta nei priini, in quesli nitimi e

una vena specialissiina (?.), la quale ponendosi sopra i nmscoli addoniinali

nella linea di mezzo, e correndo in avanli vienc ad aprirsi essa stessa

nellorecchieUa deslra come quarla vena cava. J.v( obso.\ e Nk.oi.ai pre-

lendevano, e forse con ogni ragione, che nei Cheloniani e Ranidi un

siniil vaso Iradiicesse dal cuore al i-ene iin sangue venoso regressive per

segregarvi I'urina. Quest'idea di regresso di uuiore, che primo Dak\m\

stabiliva per i linfalici, fu cosi scempialamenle combatlula, die |)iirecclii

scrillori si conlenlarono di porla in ridicolo per non dime ollre. Ma con

quanta i-agioiie essi intendano il vero, io nol mi so dire, se avrem menle

ai presenli fatli, che nelle viva Rane io osservai: i.° squarcialo con ac-

curalezza il venire ad una vivenle Ranocchia vidi una pulsazione di que-

sla vena, che succedeva immedialamente dielro alia conlrazione dell orec-

chietta sinistra; 2." dubilaiido che quesla pulsazione nou fosse refl'ello del

rigurgito del sangue dall'orecchietla nei Ironchi, che vi s'immeltono, lio

lenlalo persuadermene per allra via ligando il li'onco, di cui fo parola .

quasi al mezzo del suo corso. AUor lui cerLo che il sangue veni\a ilal

euoi'e, poiche dielro pochi niomenli vidi che esso accunudavasi verso la

parte superiore alia ligatura e per nulla solt'essa. Parmi aduuque che 1 idea

di regresso del sangue venoso dal cuore ai reni nei Cheloniani e Ranidi,

per quanlo ardua polesse comparir dapprima, non Io sia lanlo in reallii.

qualor servendoci del fatto, vorremmo indagarla sull individuo vivenle.

uieglio che nei ragionari fantastici d'una mente prevenuta.

(1) Tax. 1, flg. 8, 10, rr.

(S) Tav. 1, Hr. 10, «.
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Del rcsto gran parlc di cjuesla dislribuzione cli \ene ha luogo pur ge-

neraliDcnle jiarlando negli Ofidi e iiei Lacerlidi indigeni, ina Ic dilFerenze,

i-li(- \\ ho scorlo segnalamente nei primi, son numerose, ma lali da po-

ifi-si farilissiinameiitc dcdurrc da colore, che son versali ncgH studi zoo-

loinici, a cui e dircUo queslo lavoro. Ne prescindcreino noi (|uindi.

Aggiungero per fine, che nello Scinco le vene cerel)rali coiivergono

|)ure in scui speciali suUa faccia superior dell'encefalo. Questi seni sono

iiigorgali d una qiianlita cnorme di sangue , se si guarda il volume del-

IVncclalo. I'na nrova cvidenlc io ne cbbi non solo dalla grandezza slessa

del seni osservabili nel taglio del cranio senza ofFenderli, ma anco da che

imlala bene una volla la posizionc del maggior seno longiludinale, e fe-

rilolo, inficcando ncl cranio I'aoula punta tl'un collellino , ne sgorgb ftiori

|)cr quasi i5 niinuli una quantila di sangue cos! cospicua, che io non

trovava modo a frenare. Scoperlo Icncefalo mi accorsi che il seno era

ferito, e I'animale non tardo da li a pochi momenli a morire.

Son quesle le piu nolevoli specialita, che nei sistema venoso dello Scinco

io credei nolare, moke allre ne tralasciai, si perche facilissime a com-

pi-endersi dalle gia cennale, si perche essendo comuni al resto di tutti i

vertebrati riputai increscevol cosa il fame menzione.

\ alga Io stcsso per i vasi linfalici , che nulla degno d'atlenzione mi

otlcrsero. Non posso ricordarmi dei linfatici dei rettili senza che mi cor-

rano nell'animo le belle illuslrazioni che ha dato Ruscom a questo si-

stema. Avrei voluto pur io nello Scinco nostro studiarii convcnevol-

menle, ma due cose polenlenienle inel negarono: i.° i pochi individui.

che io in'ebbi, e che appena mi fiirono suHicienli per le indagini noto-

miche, che qui descrivo; 2." I'eslenuazione straordinaria , in cui irovaTO i

viventi essendo rimasli in calda stagione per lunga pezza digiuni, cio che

mi fii doslacolo grave di studiare i chiliferi nella loro dirainazione. Quindi

la storia , che presenlo, e forza, che mostri per ora quesla lacuna; spcro

di farla svanir meglio in appresso, qualor m'arridera la sorte provveden-

doini di nuovi individui. Se non che sovvenendomi che ho dovulo star a

bada un anno yer aver glindividui che mi giovarono, ho molte ragioni

dandai-ne sconsolalo e triste.
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APPARATO GEMTO-L'RIMFERO

Rem. - I leni dello Scinco (i), a quanl'io mi sappia, fra lutti i lellili

nou soniii^liaiio chc a qiielli dci Geccliidi indigeni, sconveiicndo per molli

parlicolari da lulli gli allri tipi di foniuaione che son propri degli altri

ordini.

Son essi di falti due piccoli corpicciiioli del color rosso sanguigno

,

della figura e forma di due fagiuoli appesi soUo le vertebre sagrali nella

cavila del bacino sopra dell'intestino retto, vicinissimi all'ano di frontc

a cui finiscono. Non piii lunghi di otto linee, non pid larghi di cinque.

La lor superficie altri solchi non ha che ({uelli , che vi lasciaiio le venuzze

emulgenli, che da essi si spiccano jier costituire il Ironco dclla vena

porta, non lobi, non smarginatura alcuna, solo sono come nell'iiomo un

pochin eoncavi al lato interno, un po' convessi in ftiori, rotondelti agli

eslrenii, un po" piatli snlle lor due farce. Tessuto ccllulare e periloneo

li fissano alle vertebre del sagro, peritoueo e vene alliutcslino retto.

Gli ureleri (a) che da essi spiccansi, son cjuindi corlissimi non avendo

che una brevissima via a percorrere per aprirsi nellintestino retto presso

lano poche linee prima che questo venga ad aprirsi nella cloaca.

Lurina dello Scinco in elFetti come cpiella dei rettili ed uccelli si caccia

inisla alle fecce, poiche appena sgorga nellintestino, si concretizza in

.sostanza bianco-gialliccia per la quantita d'acido urico che conliene, rela-

tivamente alia sua parte liquida in cui e disciolto. Non vescica urinaria,

non pelvi, ne calicetti renali. Questa special conformazionc dei reni or

cennala mostra che lo Scinco s'allontana per essi da tutti quasi i rettili.

In effetti in tutti gli amfibi sono lunghissimi, e nella Salamandra, se

scendono fin al bacino, s'allungano mollo portandosi in avanli assai, cosa

osservabilissima nel Proteo dove i reni si pianlano dietro i polmoni.

Quest"eccessiva lunghezza ci ricorda dei pesci. Nclle Rane son quasi il

((uadruplo di quelli dello Scinco nostro, non discendon mai fine al coc-

cige, e risalgono fino al fegalo. Nci Cheloniani, se son piu oorti, la lor

superficie e segnata da linee circonvolulc. Negli Olldi distinguonsi per la

(1) Tav. 3, fig. 1, r.

(S) Tav. S, fig. 1, u'.



4l4 sri.T.O s<;lN<:o VARIKGATO

slraovflinaria luiii^hczza eti il gran niimero dei lobi. Negli Oilosaui-i eel

ICiniilosauri quasi lutli i leni son lunghi e lobati; anzi e an fallo die

uei Ramarri indigcni io li ho visti senipre prolungarsi al di la del hacino

sotto la coda, circoslanza die mi fa ricordare una simile, die avvieii di

sovente nei pesd. I soli Gccdiidi, Ira gli Orlosauri indigeni, somigliano

alio Scinco per la brevila dei reni, per la loro inlegrita e forma. Quaiilu

alia mancanza di vescica urinaria Io Scinco rassomiglia a quest'ullimi ed agli

Ofidj, incntrc il reslo dei retlili lie e quasi sem|)re pii\ o men pvovvislo.

Ocnrio. - In tuUi i rellili i due ovari , di qiialunque volume essi sieno,

dislinguoiisi per Io piil al lor grande c lungo oviduUo, oiid'c- die le uova

possono rimaner gran tempo a svilupparsi in esso, e qualche volla i pic-

cini nescon vivenii come nelle Vipere e Salamandre.

Nello Scinco son due corpicciuoli (
i
) bianchi , dislinli solo a lo o t:>.

uovi sferici non piu lunghi d'una linea, che essi contengono in maglie

membranose. Siluati quasi uella regione mesogaslrica ai flanchi dell'inte-

stino gracile, avanti il relto, si inoslrano come una maglia formala da

una inembranella dilicatissima, la quale molle voile si picga su di se da

costituir come tante cellule, in cui sviluppansi le nova.

Negl'individui ancor piccini traccia d'ovario non o, ne d ovidutlo, e

forse di testicoli, solo questultimi moslransi come ideali in due piccolissimi

corpicciuoli aderenli alle masse adipiformi, che piu in la descrivereino.

Le uova non cadon insieme lutte daH'ovario negli ovidulli, poiche in

un individuo io ne scorgeva alcune in questi condotli, raentre altre di

simil diametro ancor negli ovari venivano raccolte. Questo fallo polrebbe

far credere , che nello Scinco le uova non vengano tulle insieme cacciale

fuori di se ad una volla, ma che in esso ancor s'avveii il pai'to spon-

taneo periodico degli uovi, che avviene in molti rettili, ed in tutti i pesci

Klasmobranchi si mostra, e che poi nei vertebrati superiori, come nelia

donna, prende un evidenza cospicua accompagnandosi in quesla con isva-

riati fenomeni, Ira cui j)rimeggia la comparsa dei catameui. L'ovaiio del

resto uno non e ma doppio, e son divisi tra lore da uu'ansa inlestinale

e ligati da una lamella periloneale. L'uno all'altro sovrasta.

Or cio, che mi fa un pochino inclinare a credere all'ovulazione perio-

dica nello .Scinco, si e che in un individuo io non vedeva uovi che in uii

(I) Tav J, fij; i. o
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sol oviiiio, t. iicH'allro inancavano, inenlre in altre feminine due ovari ina-

nifeslaiiifiile liiscernibili si moslravaiio. Cio prova ad evideiiza, che Ic

nova (lei due ovari iioii si svol^ono al tempo slesso, e questo fenomcno

del resto ci da qualchc aiialoi>ia coii cio, che iiegli Ofidi vcgyiamo, poi-

che i due ovari di qucsli sou cosi disposli, che menlre I'utio racchiudi?

uovi bene svilu|)pali, laltro inoslrasene costanlemcnte vuolo, fmche vien

I'epoca dclla sua ovulazione, ed il primo si vuola. Or aminessa per poco

queslipolesi, che qui duljl)iosameiite csponianio sul jjarlo periodico dcpli

uovi nello Sciuco, molle ci conono ed aii'ollate le dimaude: Qual e quc-

slo periodo .' Quaulo tempo Irascorre da uii parlo all allro? Da un'ovula-

zione allallra.' Quaiiti uovi vcngono ad ogui parto cacciali.' Quanlo tempo

dura la vita emhrionaria ? Quanto iie trascorre Ira la fecondazioiie ed il

|iarlo.' Son queste delle inchieste, a cui dolentemenle coiifessiamo di iioii

polcr per nulla rispondere. Loutani souo gli Scinchi da Messina per po-

leriie accuratamcnte indagar tali ieiiomeni Csiologici di cosi grave impor-

tanza, e le nolizie, che ho potato su di quesli raccogliere, non mi dan

nulla di positivo.

Ma se il parto sponlaneo degli uovi a periodi successivi nello Scinco

noslro e un feuomeno, che solo in sue lavore ha pochi fatti organici

,

siamo sconsolali dal vederci privi di questi stessi pochi fatti per inter-

pretai'e uu feuomeno non uieno importante. Intendo della caduta degli

uovi iiella tromba di Falloppio.

Gii nei pesci molti son gli esempi della iontauanza eccessiva degli ovi-

dutti e delle trombe dallovario, ma in nessun'allra classe di vertebrali

e nieglio visibile lal fenomeno, che nei rettili, e meglio tra tutli nelle

Kane e Rospi, ove la tromba si apre ai fianchi del cuore, menlre I'Dvario

e totahnenle situato neU'addomc.

Avvien pur cos! nello Scinro nostro, ove la tromba (i) apresi non cosi

in avanti come nei Rospo, ma giusto fra il mezzo del fegato ed ai di

lui (ianchi e press©- lo stomaco. Per concepire come dall ovario possano

cader le uova in questa tromba si dovra por mente, che in questi reltili

come in un gran nuinero di pesci prima che gli uovi corrano per gli

ovidutti cadono dallovario nei peritoneo (3), il quale forma a questo una

(1) Tav. S, fig. 9, .-

(S) Tav. S, fig. S, ;;.
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i»eneral miaina d'lin lalo, si proluiiga in due laiiielle ilall'altro, v[\c la

troinba e Tovidutto abbracciano , di niodo che cadono sempre gli uovi

fra le inaglie del peritoneo (cib che alle volte awien pur nei vertebrati

suiieriori per gravidaiize eslraovariche ed eslrauterine) e di la nclla Iromba.

Questa caduta dclle uova nelle lainiiie peritoiieali e un fallo piil comune

nei pesci, in cui so\ente come in alcuni pesci gli ovidulli svaniscono

di lutlo, e la cavita addomiuale, che I'iceve le uova nelle maglie della

sua iiuMuiirana sicrosa, le caccia fuori per is|)eciali a])crturc. Ma fin qui

nulla c strano
,
poichc a dir vero un ovario non c che dal peritoneo ri-

vestito e in gran parte costituito, c dallovario alle fissure per cui cac-

ciansi fiior gli uovi, in caso di total mancanza d'ovidutti non e che un

organo solo , di cui lui tratto escrea le uova , ed un altro le riceve. Ma

come gli uovi caduli nei peritoneo dello Scinco e della Raua sono tradolti

da dietro in avanti fino a potersi immeltere nella tromba di Falloppio?

E impossibile che questa dimanda venga sciolta adeguatamente in questi

vertebrati, poiche mancasi di fatti, e sol il campo alle vaghe ipotesi ci

si para d'innanzi. Un niovimento, una Iraduzione in avanti degli uovi e

un fatto che deve ammeltersi, ma che dovi'i spiegarsi come avviene.

L'uovo non puo essere spinto in avanti dalla lamella peritoneale, che non

puo aver niovimento alcuno sensibile; e privo di qiiei cigli vibrati, che

negli ovidutti dei vertebrati superiori contribuiscono alia scesa dell'uovicin

dalle Ironibe nelTulero con la loro oscillazione intermittente ; nc puo esser

mosso ne da fibre, ne da muscoli di sorta. Mancando il fatto notomico

non reslava che ricorrere alle potenze dinamiche per spiegarlo. E uu ere-

tismo dinamico, che eleva la iromba, la traduce e I'applica sull'ovario

vicino nei mammiferi e nella donna, e fa che essa abbracci l'uovo ed

in se I'inLroduca; e nulla di piu facile il concepire come in questi ret-

tili un eretismo simile possa far si, che gli uovi e la tromba si ravvi-

cinino. Ma qui non siamo a pari circoslanze. Nei mammiferi in elfetti

la tromba e vicinissima allovario, e non ha che raddrizzarsi per poterlo

toccare , mentre nei Ranocchi , nello Scinco ed in molti altri rettili e cosi

lontana dall'ovidutto, e cosi poco capace a piegarsi d'avanti indietro su

di se stessa, che e impossibile il concepire un simil movimenlo; qualun-

que inlcnsila si possa dare alleretisino dinamico, che muova la tromba,

e impossibile che essa vcnisse a sposlar I'ovidutto da' suoi siti naturali,

ove inaniovibilmente e piantato^ e lispezione sola della figura ce ne

persuade.
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Tale spiegazione venutaci da Francia ha pochi dati in suo favore. Cre-

ilono altri ad un'azionc magnelica od eleltrica, che sia Ira I'uovo e la

iromba. Ma io credo che cotesloro non abbino ancor applicato I'elettro-

sconio per inisurai" quesle due polarila, che se ci saranno, non ci darari

nulla di nuovo, poichc convien die si addiiiiostri come, ])erchc c per

quali mezzi si svolgono ed esistono ; senza di cio la spiegazione riducesi a

giuoco di parole e nulla di bene al inondo.

Ad ogni inodo parmi il fatlo di diihcile ed ardua inlei-pretazione. Io

credo peri) die presciiidendo da cpialunque idea di dinamisuio allro luolor

non >possa raltrovarsi che nei inuscoli addominali. Possibilissimo pave che

un tnoviuiento da dietro in avauti di questi muscoli aiutai' possa la pro-

gression degli uovi dalle lamine peritoneali verso la tromba. Quesla pero

noil sara ila lencrsi die per pura ipolesi, la quale, ad oiila di tutti i

dubbi che potrebbero levarsi su di essa, mi seinbra tra le proposle la

piii razionale e sicura.

Ocidutti. - Nello Scinco gli ovidutli (i) sono due lunghi tubi, che

apronsi da ciascun lalo del corpo in due pagine del periloneo ai fianchi

del fegato ed allestremo opposto iiella cloaca.

Essi sono drilti , (iancheggiano Tinlestino , non s'ingrossano mai in nes-

sun punlo del lor corso
,

poiigoiisi ai lati del retlo sollo i reni , e giunti

vicinissimo all aperlura dellaiio riunisconsi insieme in un cortissimo cannl

vaginale, che s'apre nella cloaca solto I'apertura dell'ano (2). Questa va-

gina uello Scinco (ci si permetla per un pochin far uso di tal nome) ha

pur qualche apparenza di forme esteriori, che prendc nei mammiferi,

poiche ai fianchi del suo orificio elevansi due piccole papille come due

labbra formate dalla mucosa dell'ovidutto, che fa risallo in fuori sotlo

forma di due eininenze lalerali, rotondetle, longitudiiiali e grigiastre. Essa

e circondata da mi piccol plesso venoso ipogastrico, che vi fonnano le

venuzze crurali priuiu d iinmettersi uelladdome. Due muscolelli analoghi

ai costriltorj^ed elevatori dell'ano ne abbraccian lorificio, come abbiam

cennato allrove. Lungo quasi tre pollici, resta coslantemente largo poco

pill d'una linea.

Se gli uovi non sono ancor maturati di molto nell'ovario per poler

(1) Tar. J, 6g. », x.

(J) Tav. a, fig. S, V.

Serie II. Tom. XIII.
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passart' iirU'ovitliitto, la sua membrana mucosa moslrasi diafana e legger-

iiuMilo opalina; ina laildove gli uovi gia bene svolli si afTreltano a tra-

scorrerlo, allor la ineinbrana interiore s'ipertrofizza , si oj)acizza e de-

scrivc nellinlerno dcUc jiieglio o ineglio delle circonvoluzioni spirali (i),

clic sceiulono d'avanli in diclro e lungo di cui scivolano gli uovicini

,

girando allorno le sue slrelte volute. Queslc pieglic spirifornii , se d'un

lain esislono in un gran numero di rellili, e segnatamenle nelle Rane e

iiei;!i Einidallili da me sludiali , ci ricordano daU'altra le pieghe spirali

della uuicosa enlerica di molli Plagioslomi, e le lunghc circonvoluzioni

degli ovidulli in moiti mammiferi segnatamenle nelle Cavie. Del reslo la

spira della mucosa in discorso non si distende mai per tiitlo I'ovidullo,

e mcntre il mezzo di ijueslo canale si opacizza c si piega a spira. i suoi

due cajii sono ancor diafani.

Corpi luUposi. - Solto gli ovari od i lesticoli e lintestino squarciata ap-

pena la regione ipogaslrica d'uno Scinco moslransi, uno per lato, due

rorpi disciform!, sinuosi nei coutorni, involti fra una lamina di peri-

loueo aderente all inteslino per venuzze die vanno ad immeltersi nella

vena porta, ligati fra di loro per una vena di grosso calibro, che dal-

Puiio allaltro trascorre diramandosi nel lor corpo. La natura del di loro

parcnchima e cellulosa , ma fra le lamine della tela si vedono facilmenlc

al microscopio mohi utricolini diafani pieni duna sostanza unluosa, che

moko rilrae dell'adipe. Lunglii otto linee, allri tre, con la faccia supe-

riore poggiano sull intestino gracile , con quella di sotto sui muscoli del

basso venire.

L'inlerprelazione della nalura di quesli corpi adiposi e slala semprc

ardua cosa in tutti gli organismi, ove si mostrano, come in mollissiini

insetti ed aracnidi , in parecchi pesci e rellili , e nella Rana si sa che

nioslransi come appendici digiliformi di color giallo dorato, ligate ai reni

ed agli organi genitali. Sembra che siano dei corpi deslinali a conser-

vare una cerla quanlita dadipe o di materiali nulrilivi, di cui Torganismo

possa Irar parlilo ue' suoi bisogni. Ma a quanlo rai ricorda, non ho vislo

inai qucsti corpi decrescer di volume ad epoca alcuna negli Araneidi c

Ranidi, che mi son venuti per le mani. Sarebbe dunque un accumulo di

sostanza adiposa, che venga ricreato ed assorbito per alti islanlanei?

(l)Tav. 9, fig. S, ,.
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I'aI a qual iio|io:' Con jtoco senso (U ragione s'idciilificavaiio alle capsule

surrenalij perche nei rellili iioii clecrescevano iiiai di volume. Che faces-

sero le veci deU'epale iiegli Araneidi e Piedipalpi e lui fallo, perclie se-

"regano una materia biliformc sullo stomaco, ove aderiscono. Ma Caki s,no
(•he sosteneva queslopinionc , dovcva provarci, die quesli organ! segrelori

di bile ncgli Araneidi fossero analoghi ai oorpi adiposi, che vedonsi se-

parali dai vasellini hiliferi negl'inselli, e dall'epate nei vertebrali, ed it

mode, com'esso intende persuaderci , e cos\ vago, che iioi meglio die ai-

leiidei'ci a lui auiiamo stare a bada attendendo nuovi falli.

Testieoli. - I leslicoli sono due corpicciuoli aiTolondati, renii'ormi (i^,

di color bianchiccio, ai lali del I'etto, eguali di volume, adereiili all inle-

stino per una lamina di peritoneo. Le lor venuzze si versano nella vena

jiorla. L'epididimo come nei pesci e Ranidi e brcvissimo. La tessitura iion

iia nulla di nuovo. II canale deferente (2) forma al loro estremo un pic-

colissimo epididimo , si porta in dietro , s'innesta al compagno vicino I'ano

(>er aprirsi in un solco scavato in una papilla bifida, die risalla pochis-

siuio, ed e la verga. Questa papilla rassomiglia moltissimo a quella delle

Lucertole, degli Ofidi, in cui come la lingua si sparte in due |)iccole

appendici all'estremo.

APPARATO UIGEKEMTE

TuUo quel che siamo andati svolgendo sull'anatomia comparativa dello

Scinco ocellato, ci ha pienamente couvinlo, che esso oscilla visibilnienle

Ira le forme dei Sauridi, Ortosauri e quelle degli Ofidi. Questo vero san'i

meglio stenebralo da quanlo ci verra fatlo di svolgere nello studio dei se-

guenti organici apparati ; se non che vedremo insieme come fra gli Orto-

sauri veri molli ce ne siano che verso le forme dello Scinco tendono

manifestajnente.

Da cio dedurreuio come assioma incrollabile , die le forme archetipe

non sono del fatlo materiale organico, ma delfidea; sono asbazioni dal

lalto notomico, verissime in se, ma volendole poi applicare aU'individuo

perdono d evidenza e di valore. Cosi, idealo il tipo Ofida ndl umana in-

(1) Tav. 8, fig. 1, It.

(») Tav. J, fig. 1, V.
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telligeii/.a , noii puossi inai intraveder costantemente lo slesso in luUi gl'in-

(lividui Ofuliani, clie presentano seinpre dcUe deviazioni dalle foiinc ar-

chetipe ideali. In breve noi coiisideriamo i lipi morfologici come tante

sinlcsi gcncriche
,
formate da opcrazioni mentali facendo scmprc astra-

zione dalle variazioni di poco moinento , die polranno awcnire nelle

forme indwiduc; quiudi essi non potranno mai esistere li sul fenomeno

organico individuo cd uno, ma suU'idea che sintetizza il mulliplo sliat-

latidonc Ic forme variabili di poco peso e valore.

Gliiandole siialofoit: - Relalivamenle alle ghiandole scialofore io veggo

uei rellili tre niodificazioni speciali, che e buono che io noli. Toltine i

Bungaridi o Idridi, tuUi i rettili, che vivono nelCaccjua , mancano costan-

temente di ghiandole salivari imiividuizzate come nei pesci , e del pari

non hanno che Jollicoli miicipari rarameiite dijfusi nella mucosa della

hocca sotto forma spesso di ghiandolette agglomerate , le quali spesseg-

giano meglio sulla lingua die altrove. Questa legge sinora altre eccezioni

non ha avute che in pochissimi individui tra gli Ofidi. Sono in lal case

in efFelti tuUi gli amOlii sia Pneumonofori, sieno Pneumobranchi , tiitti i

Ghelonidi ed Einidosauri. Sembra che la vita acqualica portando una co-

slante umettazione della cavila boccale non esiga quell'abbondanle segre-

/.ione di scialiva necessaria a lal uopo negli animali aerei. Egli e evidente

dallronde, che penetrando I'acqua nella bocca si mesce facilmenle con

Tumor salivare in questi animali, e se esso sei"vir dovrebbe ad una prima

digestione come nei mammiferi, che maslicano il lor nutrimento, perde-

I'ebbc cerlo di sue proprieta per quesla mistione. Anzi e provatissimo,

ehe tulti gli animali che si pascolano sott'acqua, non maslicano mai gli

aiimenti loro, legge a cui pur son soggelli i Cetacei. Sembra adunque,

se io mai non m'avviso, che la vila acquatica non esiga per se slessa

un apparato scialoforo mollo complicalo; e, quand'esso esiste accompa-

gnalo da qucslo modo di vita, non polra cerlo considerai'si come una

fbrmazione organica , addetla a versar un umore , che la digestione inizii,

prcpai'aiidola ; ma come una di quelle formazioni, che, scbbene di non

molta utilila ail'individuo, la natura non voile inancar di costrurrc, per-

clie Ic relazioni organichc tra gli esseri in rapporto alia loro evoluzione

genelica costantemente si conservino. E di cio mille fatli, di che pre-

scinderemo perche comuni nella storia zootomica.

La legge csposla da me parmi verissima, e mollo piii osservando da

(juali fatti neglinverlebrati avvalorala si mostra. In tutti questi general-
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mente, se pasconsi sotl'acqua, I'apparato scialoforo si mostra meglio conn-

ghiandola inlestinale che boccale, paragonabilc meglio quindi al pancreas,

che alle paiolidi od altro di simile. Negl'invertcbrali , che vivono una vila

aerea, le ghiandole scialofore si vanno lentameiile avvicinando alia hocca.

Egli e cosi che iiei Roliferi, Gaslropodi, Cefalopodi, le ghiandole , di cui

diciamo, api'onsi nella faringe, or nell'esofago, or nello slomaco, non mai

nclle vicinanze della bocca. A lal forma piir molli Irudinidi s'accoslano, ove

la scialiva vieue escreala da gomitoli vascolari inlralciali fra le fibre eso-

fagee. Nei Crostacei, che son lutti acqualici (pochissimi eccettuati) manca

ijualunqne Iraccia d'organi scialivari.

Prescindero con dolore da ulleriori considerazioni perche troppo cstra-

nee al prescnle discorso, ed ollre le ghiandolelle agglomerate diffuse nella

lingua e pro[)rie dei reltili acquaiuoli prima che si giimga a ravvisar le

vere ghiandole salivari degli OGdi, si pongono come formazione inter-

media gli stessi follicoli nmcipari, i qiiali si raccolgono a giiippi in re-

gioni detcrminale e sollo la lingua meglio che allrovc, preludiando cjuindi

la formazione delle vcre ghiandole mascellari e sollo-linguali. In tal caso

sono moiti Saiiridi, Ortosauri e Testudinidi, fra cui YEmjs lulavia e la

Testiulo graeca mi han raostrato qiiesta formazione. Gli Scinchi son pm-

essi in tal caso, poiche la lor lingua jirescnta al microscopio un intral-

ciamcnlo nolevole di questi follicoli nuicosi, alia segrezion dei cjuali c

dovuto il liquido muciforme, che umetta la loro bocca. Quesla mucosita

e tra le innocentissinie, ed io, che ho dovuto avere un morso da im in-

dividuo, che si dibatteva acremcnte nelle mie mani, non ravvisava in me

altro danno fuor della ferila locale, che mi aprirono i dentelli acuti, onde

le sue mascelle sono annate. Qualunque sospello di veleno in qnesti ani-

inali e fuor d'ogni ragione, e dovra quindi ai puerili timori del volgo ge-

nerosamente abbandonarsi.

I niuscoli che chiudono la mascella inferiore, sono il lemporale ed il

niassetere , che ( non esislendo arco zigomatico ) nello Scinco confondonsi

in una potenle massa carnosa aderente alia region delle tempia, la quale

appcna scuoiala, monstransi i;onfi e di color rosso rupo, che conlrasta col

pallido sbiadato degli allri muscoli. Quelli che I'aprono o lelevano, quando

e abbassata, sono ioidei; atlaccansi in effetti d'un capo largamente agli

archi dellioide gia descritti, daU'allro capo al contorno interiore della

mascella inferior che muovono. A qucsii muscoli , che potrebbero riccvere

il nome di milo-ioidei ajialoghi a quelli dcU'uomo, unisce la sua forza un
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allro muscolcUo, ili oiii Tesislenza e coslaulissima in Uilli i leltili. 1£ (jue-

sU) uu fascello umscolare, die d'un estremo iuucstuiidosi all'occipite, dal-

\'arto si uianta allapofisi posleriore itella inasccUa infcriore , die descris-

simo poco prima coinc sporgenle iiuUelro dell'arlicola/.ioiic leinporo-ma-

scellai'e. E clilaro in eiTeUi che la lensione del iiiiiscolo levaiido in alio

quest'apofisi abbassera la mascella, che allor si luuove coiiie su d'mi penio

della sua cavila arlicolare nel condilo ddla rudiinenlale apofisi >cigoinatica

del lemporale. Qneslo inuscolo o analogo al digaslrico deUiionio.

Gli Scinchi, che lian saldale Ic branchc ddla niaseella inferiore, noii

hanno il movimento lateralc di esse, il quale solo negli Ofidi t;d in pociii

pesci tra i vertebrati si diinostra.

Deilli. - Ndio Scinco ocdlato i denti sono d'un'aualoga conlbnnazione

a quella che e propria a tpiasi tul.ti i retlili Orlosauri. Essa pero luanea

coinpletamente di deiili palaliui, cio che unite ad allri caralleri di ini-

nore iinportanza persuase Gray di suddividere il genere Scincus ia/due

sottogeneri, la Tiliqua cioe, che nou ha denli palatini come nella nostta

specie indigena, e lo Scincus, che ne c provvisto come lo S. rii/escens,

officinalis, ecc.

I denti diuique ddla Tiliqua nostra hanno i caratteri di qndii dei Va-

ranini, poiche tiitti nascono in un solco scavalo nd conloi'no interiore

del mascdlare inferiore. Son tutti piccolissimi^ quasi di egual lunghezza,

non ricurvi ma piani^ con I'orlo libero terminate da certa linea obliqua

non per un punto; or sembrano in una, or in due serie disposti, poiche

in questo case alcuni si piantano piu indentro dei lor vicini compagni.

Nen sono lunghi piu del triple di quanto son larghi. Nella mascella in-

feriore la sei'ie termina presso la punta del muse, ove esiste un brevis-

simo spazio vuoto, che manca nella superiore, in quesla son i6 da cia-

scun late, i3 nella prima; la lor grossezza diminuisce mane mane che

accostansi allarticolazione della mascella, ove piccolissimi e rari addiveii-

gono , mentre nel resto ddla lor serie son Gtti , e toccansi e slriiigonsi

fra loro fortemente ai (ianchi.

Canale diijerente. - Sc per avventura avremci ideate un pochino le priu-

cipali inipronle di formazione, che il canal digerenle veste nci rettili,

osservandolo poi scnza prevenzione alcuna ndlo Scinco nostro, ci sara

date facilmente a vedcre, come esso tenghi dei Sauridi e degli Ofidi, e

che dall'esofago alio stomaco tien di quest'ultimi pel rcsto dei primi.

E qui vorrei che si ponesse inentc ad ima leggc iinporlaiilissinia di
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/.notomia comparaliva, che svenluratamente perche straniera ad esso non

posso ill modo alciino svolgere in cpieslo scrillo. Essa puo fonnolarsi in

quest! termini: Tutti qucgli organismi, il cui diametro longitudinale sii-

pera inolte volte if traswrsale n mrglio , di cui il corpo « mollo alluu-

gato : i.° /' mnnbvi savun piccolissimi o nul/i
,
poicfie I'n'oluzione dellc

deutoverli'hfe o protowrtebre per moUiplicazione di esse porto deficienza

dello svolgimento degli archi costali che dii esso si spiccano , e dei rnew-

f/ri che intieshmsi a qiiesti; 2.° Vcsofago, lo stomaco , Vintcstino dispor-

ratmnsi senipre in liriea retta, il secondo non si distinguerh dal prinut

che per maggiov diametro, il terzo non descriverh che pochissimi o nes-

sun giro. Ad avvalorar quesla legge accorrono organismi di qualunque

sorta. Sono in tal caso gli Anellidi , Dorsibranchi ed Abranchi , il pin

gran nuinero di Miriapodi, le larve degl'insetti, e nei pesci tutti gli Ofi-

soidi, niolti Trichiuridi, e nei rettili tutti gli Ofidi. Nei mammiferi cd

uccelli non essendo esempio alcuno di cpiesto straordinario allungarsi del

corpo, la legge non trova dove applicarsi.

Ripeto con doiore di non potere qui svoigerla, ma limitandomi a quanto

mi proposi, io ne era di sua verita cosi convinto e sicuro, che appena

veduto lo Scinco , ed osservandovi il cospicuo allungamento del tronco suo,

che del resto era piii corto assai che negli Ofidi, ne deduceva a priori.

rhc tagliiuidolo mi doveva dar molte analogic con il canal digerenle degli

Ofidi, e moke con cpiello dei Sauridi, ed il fatlo awalorava il mio pen-

samento, qualor quelle, che esporro, veniva mano mano osservandovi. E
qnesto I'immenso bene delle Icggi zootomiche, le quali, se vere, potranno

dalla sola ispczione esterna d'un organismo farci intravedere almeno i tratti

principali di sua costruttura interna.

Tutto il canal digerente del resto e pochissimo lungo ncUo Scinco no-

slro, poichc non eguaglia la lunghezza del suo corpo, la coda compre-

savi; Tesofago c un largo canale (i), che dallampia cavila gutturale re-

stringesi a forma d'imbulo scendendo nei ventre. Situato come in tutti

i vertebral! tra la spina e la trachea corre dritto sempre i-astrema!!-

dosi, e finisce con ap!-ii-si uello sloinaco per un restringimenlo impercet-

tibile. I pohnoni si pongono sott'esso in inodo che complefamenle I'oc-

cultano. Soiio stato veramente sorpreso dalla spessezza sti-aordinaria dc"

ll)Tav. 8, fig. 1,>.
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suoi fasci longiluilinali di fibre muscolari, che anivano fin alPallezza di

quasi iina linea. Quesi'enorme spessezza e propria di molti rettili, e se-

gnatamente degli erbivori, come dei generi Chelonia e Siren. Sol mi piece

riso\^•Cllir la poco a\'vcdHta spiegazione, che Home e Carl's ne danno,

poicliL' credono essi che lale spessezza seinbri supplire alia inancanza di

denli in qucsli aniiuali. Pare che essi si siano allor mal ricordali, che

il genere Siren mostra denti palatini in piii serie ed al mascellare infe-

riore, c che i rettili, come i pcsci ed uccelli non masticando mai i loro

aliment! la pi-csenza dei denti non puo per nulla contribuire alio sminuz-

zaniento dei cibi, e che il genere Chelonia con le sue ugne cornee, che

orlano le mascelle, tagli meglio che tutt'altro rettile dai denti lungbi

e forti il suo ordinario nutrimento, che tal cospicua spessezza delle pareti

csofagee in mollissimi allri rettili si osserva, che son armati di parecchi

filari di denti, e il nostro Scinco ne e un esempio, e che infine poten-

tissimi quanto vogliono essere i fasci muscolari dell'esofago non possono

per nulla Irilurar alimento alcuno, che in esso non va, che per correr

dritto verso lo stomaco, non per dimorarvi ad essernc sminuzzalo. La mu-

cosa esofagea dello Scinco mostra delle forti pieghe longitudinali visibi-

lissime. Esse rendono il canale molto dilatabile, com'e necessita che sia

in simili animali , che spesso ciecamente ingozzano piu di quanto possono

in una sola digestione smaltire.

Lo stomaco (i) nello Scinco e similissimo a quel d'un Ofida. Dritto,

allungato, rigonfiato in mezzo, rastremato ai capi, esso poggia tutto sopra

del fegalo, e non e che sopra un piccol Iratto di esso che ne resti sco-

perto. Le fibre longitudinali deU'esofago si geltano diradaudosi sovr'esso,

e I'abbracciano per tutta la sua estensione. Le fibre circolari, come io

notai in un lavoro, che andra fra breve alia luce, sono rare si nell cso-

fago, che nello stomaco dei vertebrati inferioi'i, ove solo le fibre longilu-

diuali acquistano sovente di rivals© un'enorme spessezza.

La mucosa dello stomaco ibrma internamente pur come nell'esofago

delle pieghe longitudinali forti e fi-equenti, ed una di esse orla, come val-

vola, laperlura pilorica del vcntricolo, confomiazione che del reslo e co-

munissima ad osservarsi in molti Ortosauri e Chelonidi.

Nello stalo di vacuita il diametro trasverso della piii larga porzion del

(1) Tav S, fig. 1, /.
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ventricolo supera di pochissimo quelle dell'esofago , cio avvicina del pari

lo stomaco dello Scinco a quella di tutti gli Ofidi, ovo la difVcrenz;i Ira

quesli due diametri v. quasi iinperceltibile. Altra rassomii»lianza di tal sorla

ci vien foriiila i. dalla slraordinaria lunglie/.za dell esofago relalivamenle

a quella del canal digerenle (rneltendo in calcolo i rapportt i piu coinuni),

poiche esso nello Scinco e lungo quasi due poUici e mezzo, e si sa in el-

felti, che nei Sauridi e Chelonidi questa lunghe/.za relaliva diminuisce di

valore nuinerico; 3.° da che lo slomaco c perfetlamente dritto e lungo,

non contornato di sorta alcuna. Al cardia non esiste ne cello, ne valvola

interna , ma lo stomaco all'esofago nella stessa direzione si continua , ed

auibi non se ne distinguono die ad un sol carallere; queslo e il licvis-

simo aumento del diamelro trasversale dello slomaco in mezzo, e nulla piu.

La lunghczza dello stomaco eguaglia quasi il lerzo di quella del tronco.

L'inleslino (i) s'innesta ad angolo con lo stomaco, esso e distinto vi-

sibilmente in lenue e crasso come nei Sauridi e Cheloniani, allonlanan-

dosi qui dal tipo Ofida, in cui tal dislinzione nei piu gran numero dei

casi e pochissimo delineala.

L'inlcstino tenue e corto e ristretto, e in rapporto alia spessezza degli

strati muscolari dello stomaco e veramente lenue. Esso descrive appena

due gii'i, un di cui si situa nelia scissura dell'epale soUo la cislifellea,

I'altro un poco piii giii.

Ricordandoci peio che nello Scinco come nei piii gi-an numero di ret-

lili, ove deboli sono gli altacchi dell'intcslino alle verlehre, i rapporli

tra esso e gli organi circoslanti variano nella vita ad ogni momcnto. E

mi sovvien che squarciato il ventre ad uno Scinco vivente mi fu dato ve-

dere come le contrazioni vei-miformi dell intestine le facevan visibiUnenle

deviare dai naturali rapporli portandolo in varie dii-ezioni , come puossi

piu" osservar facilmente nei Ranocchi e nei Rospi. Net prime giro, che e

a dir vero un'ansa, s'annida il pancreas come nei Batracidi, Ortosauri

ed uccelli.

II piloro, che, come dissimo, si distingue internamente da una piega

lievissima della mucosa, risulta pur al di fuori per una specie di cello,

ma poco distinto. Due coi-pi adipesi , due evari , e i due testiceli fiancheg-

giano 1 ultimo tratto dellintestino tenue, che divien gracilissimo , e melto

(I) Tav. S, Og. 1, 0.

Serie II. Tom. XIII.
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iiel siio (liamclro trasvcrsale ristretlo e di color giaUiccio. Un giaii iiu-

meio di vasellini nc solcano la supeificie, c son quelli, che rainificali

alleslrcino, raccolgonsi poi in branche venose per costilnire il Ironco

ilella vena |>orla. La mucosa dcirinleslino c mollissima , c forma alcunc

l>i(^glic loni-iUulinali niollo rare, pieglic clic io ho vedulo in luUi i rettiii

indigent che iio tagliato.

Dopo aver descrilli due brcvissimi giri linteslino gracile finisce per

iiinostarsi col crasso. Qui il contraslo tra quesle due porzioni del canal

dii>erente e visibilissimo. Poiche nel crasso inteslino risallano di nuovo le

fibre longitudinali muscolose, la sua spessezza divien quindi enoi'me, cd

una slrozzalura ed un breve eieco (i) lo distinguono dal gracile.

La proporzione della lunghczza deirinlcslino Lenuc al ci-asso e quasi

: : 2 /j : i ; (picslo fallo dimostra un'altra analogia con gli Orlosauri, in cui

ronic anco presso i Hatracidi cpiesli rapporli numerici sono gli stessi

,

menlre negli Ofidi lal relazione si eleva : : if): rit, e nei Chelonidi non

ci sia legge ne rapporto coslante.

L'inleslino crasso come lutli gli organi destinali a contenere si avvicina

meglio alia forma sferoidale, e come un altro slomaco si moslra dritlo e

jiotenle nelle sue fasce muscolose, largo ai due eslremi, piii lai-go in

mezzo, di color scmpre piil o men grigiastro, situalo solto i reni dieti-o

gli ovari od i tesli, solcato dalle vene renali e crurali per poco Iratto di

sua lunghezza, liscio all'esterno con forli pieghe mucose neirinlerno.

Al punlo in cui s'innesla con I'inteslino gracile risalla fuor del colic

\\n breve cieco non piu lungo di quattro lince, che mostrasi cilindrico c

del colore e consislcnza del grasso inteslino. I Ramarri ed i Cheloniani

indigeni presentano un siinil cieco ancora sebbene un po' piu lunghelto.

Del reslo non bisogna mai credere che sia tipo di formazione esclii-

sivamente propria agli Ofidi I'aver uno slomaco , che si continua in linea

retta con un esofago quasi di egual dianietro. Le osservazioni notomiche,

rhe io ebbi agio di fare in Napoli
,
quando soUo la dirczione veramenle

palerna del prof. O. G. Ccsta inlendeva alio studio di zoolomia compara-

tiva , mi addimostrarono egual eonformazione esser propria deW Eiiiidacljliis

verruculatus e del Plaijdactjlus facetanus , i quali, se pochissime discre-

panze ne togli , un canal digerente analogo a quello dello Scinco noslro

(I) Tay. 9, 6g. 1, «.



pr.u ou;sKi>pi: ue natai.i;. 4^7

inaiiifoslano. Cii) inoslra ad cvidenza in confenna ili qiiaiilu esposi nei

preliiniiiari all'a|>|iai'alo lUgercrite , chc i lipi orgaiiici dei rettili e degli

organisini luUi noii sono inai iiivariahili, (jiiaiido si scende ad a|)plicarli

allt; ("onnc iiidividiie. K per adduniu uii escinpio |)iu evidciilc, (• tiiio or-

ganic" dcgli Ondi nil iiUesiiiio drillo, o con pocliissimi giri , c scii/.a cieco.

Or bene quesUt lipo applicabile al piii gi-an niimero d'Ofidi vicii uieno

in alcune fonne iiidividue. Momk vedeva di fatli I'inleslino descriver inolli

giri ill nil serpcnte dcUa faniiglia dei JJungaridi od Idridi, c le Torlrici

t; Ic Anift'sil)ciie haniio un cioco hen liiiigo. Ma ([uesti falli non iiifei-

mano per nulla la verila del lipo sintetico, che lia dovulo esigcre iieces-

sarianiente per la sua costruzione, che quesle i'onne purameiile indivi-

(liuili fossero sfrattale a paragon del niidli|)lo, che la sinlesi solo polra

cosliUiirc.

Che io Scinco inoltrc pi-esenli una (brniazione iiilerniedia tra gli Orio-

sauri e gli Ofidi c manifesto dal venirgli ossenando il cicco eel i giri in-

lestiiiali dei priini, Io sloinaco e I'esofago degli ullinii.

L'inlestiiio crasso (i) apresi nella cloaca |)er unapcvlura circolare pic-

colissiina, ordinariainente contiatta, e vedesi bene (divaiicando i due lenibi,

che coslituiscoiio quel sacco) solto forma d'nna prominenza, die la imi-

cosa forma protubcrando indietro (a).

La cloaca dello Scinco esigc da noi una ininula descrizioiic. Essa e

una cavita piu larga un pochin che lunga, situala dielro I ano con un

fondo chiuso, in cui s'apre il retto in avanti con I'aperUira Irasversale

indietro. Essa compariscc come un'incavatura speciale, ({ualor si divarica

il piano suo inferiore, che la chiude come un battente, nientrc naturai-

mente non ha che due pareti, formate, la superiore dai muscoli codali

ed ischiatici, e dalla mucosa enterica che in dentro li veste, I inferiore

del derme che come ballente la copre. Al suo fondo sporge I apei-lura

dell'ano, e gli escremenli, che nescono, prima di cacciarsi fuori cadrau

quindi nella cloaca misli all'urina, che come negli uccelli nesce concie-

tandosi sotto forma d'acido urico, che risalta pel suo color biancastro sul

bruno delle alvine deiezioni.

Sotto lapeilura dellano vedesi un solco ed a destra ed a sinistra spor-

(I) Tav. i, fig. J, ,.

(i) Tav i, fig. 8, a.
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g,er\\ iluc jiiccole papille inucose , due protiiljeranzc. Queslo solco e I'ajjer-

tura ilellii vagina, che d:i negli oviaulli nella femmina, e da esso bifida

sporge nei masclii la vcrga. Le vene crurali attraversano la cloaca per

paiccclii rami grossissiini, ed essa dovra certo goder dei movimenli spc-

ciali, poiclic mi sono accorlo di due uiuscoletli, che si spiccavano dalle

apofisi trasversali del sagro , riunirsi altorno Tapertura dell'ano in un fa-

scio , che la conlorna. Saranno essi dunque gli analoghi degli elevalori o

dei rostrittori dell ano.

Gli ureleri non apronsi nella cloaca dello Scinco, ma nell'intestino retto

come nei pesci, menlre gli oriCci genitali sono dall'ano dislinli ma in un

con esso sboccano nella cloaca.

Come appendice al canal digerenle la niilza dello Scinco e piccolissima,

essa dislinguesi come un risallo di color rossigno verso la superficie po-

sterior dello slomaco. In quanto ad altro e similissima a quella degli

Ortosauri tutti , segnatamente dei Ramarri e degli Emidatlili , che ho po-

tuto comparare alio Scinco studiandoli sul vivo.

GHIANDOLE INTESTINALI

Fcgalo. - La forma del fegato nello Scinco e poco determinabile parago-

uandolo a linee od a corpi geometrici (i). Direm solo che ha un sol lobo,

che s'applica su tulla la faccia ventrale dello stomaco abbracciandolo pure

ai fianchi per due prolungamenli alifonni laterali. Ristretto in punta sopra

e in soUo slargasi mollo verso il suo mezzo , e nei siio terzo inferior ed

a sinistra un poco presenta una scissura profonda, che penetra quasi

dentro un quarto della lunghezza deH'epale.

Solto cpiesto rapporto prescindendo dalla scissura sua il fegato imilobo

dello Srinco somiglia molto a quel degli Ofidi molto pii\ ancora per la

sua lunghezza e la brevita del suo dianietro trasverso. Quello degli Emi-

datlili pur mollo vi somiglia, se non che la scissura epatica e in cjuesto

pill profonda in modo da fai-vi comparir come un secondo lobo.

La posizionc dpi fegato nello Scinco non e comune che a pochi retlili.

Nei piu gran numero di questi in effelli, esso quasi abbraccia il cuore

o si pianta sempre nelle sue vicinanze e sotlo i polmoni. Anco i Batra-

(I) Tav. 9, fig. 1, t.
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cidi ed i Geccliidi indij^cni, che no'i abliiamo cosi di soventi volte cen-

iiato come formazioni che sostengono la piu grande aflinili^ con gli Scin-

clii, anco essi inosliaiio un fcgalo silualo ai fianchi del cuoie e sotto i

polmoni. Queslo fatto nolomico e proprio del j)iu gran nninero di rellili.

Nello Scinco pcro I'epale vien silualo mollo indielro del cuore come nei

mammiferi ed in qualchc modo negli uccelli, portandosi dielro i polmoni

sotlo lo stomaco; cio che del resto e avvaloralo dalla Iroppa lunghczza

dellesofiigo in queslo reltile, a segno che il venlricolo ne vien Iradotlo

molto indielro dal cuore, ed il fegalo, che sempre ne e una dipendenza

in liiUi i vertebrati, e tradolto pur esso con lo slomaco indielro di molto.

Tutta la lunghezza della cava ascendenle, che quasi e lunga due pollici,

si frappone nello Scinco tra il fegalo ed il cuore. Al pensar quesla slrana

conformazione io non so veramente a qual parlito apprendermi per isi)ie-

garla, e la sua rarita nei retlili e I'enormc distanza, che separa io Scinco

dagli Emidosauri, che come agli uccelli vicini hanno un fegalo in simile

posizione, rendono veramente questo fallo nolomico di molto ardua in-

lerprelazione.

Relativamenle alia vescichetla del fiele lo Scinco la dimostra nella faccia

esteriore o libera del fegalo immedialamenle sopra la sua scissura. Si sa

che quesla posizione della cistifellea e molto rara, poiche il piii gran nu-

mero di rellili sulla faccia interior del fegalo laddimostrano, ove su di

esso lo slomaco riposa. Essa e piccolina e sferoide, e risalla sul fegato

per un color violetlo verdastro. Per essa lo Scinco dagli Ofidi s'allontaua;

in qucsti in elfetli molto dal fegalo lontana e la cistifellea , se ne togli i

generi Angitis ed Amphisbaena , che dagli Ofidi fan passaggio agli Sciu-

coidi. II canale cislico e I'epalico unisconsi fra loro a brevissima distanza

dal pancreas.

Panrri'as. - Quesla ghiandola e similissima a quella del Bii/o e deWEmi-

dacljlus verriiculalus
,
poiche si situa in una delle anse inlestinali , e non

manifesta Iraccia alcuna ne di scissura, ne di divisione in lobi. II suo

colore e d'un grigio sbiancalo, la sua consistenza e molUssima, ed altra

tessitura non manifesta, che quella dei gomitoli glandolari, paragonabile

(|uindi alle gliiandole scialofore nggoniilolale, che in moiti Orlosauri e Che-

lonidi fan di passaggio alle parotidi degli Ofidi, situandosi come ghiandole

linguali nelle circostanze della lingua. E quesla unaltra delle analogic

,

che io sopra manifestai tra le foiinazioni adeniche dei Molluschi attorno

situate alia faringe e lo stomaco, aualoghe quindi al pancreas dei verle-
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lirali superior!, eil agrinlestinelli ciechi che iiicorouano sovcnU' lo sioniaco

ilei pesci, uolevoU perche negli arlicolali le gliiandole scialoforc pi-ciuloiio

uoslaiileiueale la forma tubolosa.

II periloneo c la |)leura noii soiio chc una iiieinbranii iicllo Sciiico coirit

111 tulti i verlebrali, che nuuicaiio del iliafraiinna. II color di i|uesla meni-

branella sierosa e nerastro (come osservasi in gran numero di pesci come

uei Gadidi, Sparidi, Scombridi e Pleuronellidi) nella sua porzione, che

aderisce ai muscoli venlrali ed al dorso , sbiancalo nel Irallo suo iiiesen-

lerico, ove si gitlano i vaselliui liufalici ed i venosi della vena delle porle,

come meglio piu in la.

II periloneo forma una guaina aU'ovario, si prolunga sugli ovidiilti in

una specie di sacco (i), ove cadon le uova, circonda il fegalo, allacca

ad esso la cislifellea , il pancreas all'intestino , la milza alio sloniaco ed i

giri del gracile inlesliuo Ira essi, prolungasi raddoppiato in una specie

di mediastino anleriore dal fegalo scon'endo fra i due pulmoni , li avvolge

e gitlasi in seguilo nel cuore cosliluendovi il perlcardio.

Quesle adiuique sono le piu nolevoli formazioni del canal digerente

dello Scinco variegalo. Se molle analogic ci da con gli Ofidi, mollissime

ne presenla con gli Orlosam-i. Tien dei primi all'esofago, al venlrieolo

ed ai canaletti epatici e cistici, degli ullimi moslra il fegalo e I'inleslino.

Si rawiciiia ai primi per i rapporti numerici della lunghezza delle diverse

porzioni del canale , ai secondi per le appendici e le ghiandole.

Tutto lende dunque a provarci che per le forme esterioi'i anco per

Tinlerna coslrullura lo Scinco si inanifesli come formazione inlermedia

Ira gli Ofidi ed i Sauridi. I'rova evidenlissnna e quesla die la luilura

nella creazioiie o genesi degli organismi rion fece che ripelere gli sladi

delle formazioni embviogeniche dell individuo , cioe per atli istantanei ed

iiifinilainente piccoli, in niodo tale che quel famoso aforisma , che la na-

lura lion fa salti, se manca alle volte di sua verilu pei' le classazioni

zoologiche fondate sulle forme esteriori, applicalo alia costrutlura interna

non verra manco giammai, e sara sempre vero che lo svolgimenlo dun

organo, d'un sislema, dalla loro esistenza in idea alia di lor massima per-

fezione non percorre, lungo la serie degli organismi^ che degli stadi infi-

iiitamenle piccoli di sua evoluzione, paragonabili quindi alle formazioni

(1) Tav. a, ijg i, p.
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eiiilni<){^iiiichi;. E ijuesto il piik razionale studio, che far si possa sulle foi-mi-

aiiiiiiali, accompagnarc cioe la nalura nel suo coiso lentissiino d'evolii-

zione, ne' suoi stadi piccolissimi
,

per cui comiiiciando dalla piu bassa

ilcllc formazioni vcdesi svolgcrc la piu complcta dcllc orgaiiiclie esistenzc.

Chi sliulia ranimaliu'i iiellc sue forine individuc senza avvisar gli anelli ,

che Ic legano, allro bene ricavarne non pub che aiciine idee vaghe ed in-

determinate, poche nozioni divise e distinte, che non legate fra loro da

sintesi aWnina non costiluiranno mai scienza. La nolomia coinparaliva ncllf

mani di colr.sloro non sara che un iiifonnc zibaldonc di fatti individui

,

rhe un viluppo d'osservazioni raccolte alia rinfusa. La sintesi sola potra

rendere razionale lo studio delle forme animali; senza di essa la notomia

degli nrganismi non avra ne piu ne men valoro della notomia descrittiva

<leiruonu), die, come \ien esposla nci libri che corrono ovuncpie per Ic

scuole , non c che una minuta descrizione dellindividuo, non arte, ne.

scienza. Hicordiajnoci dunque che lo studio degVmjinitamente piccoU polrh

solo clcvar la znotoinia cnmparaliva all'onor della scienza , e fra tiittr

la pill razionale e siriira.

Veggio perb pur bene, che, se le digressioni presenti ci alienano un

pochino dall impreso ragionamcnto, non sono meno necessarie perb per

dar un valor filosolico a Ctrte formazioni organiche , le cpiali non si do-

vranno liguardar giammai propric dcllo Srinco come indi\iduo, ma delln

Scinco conic formazione intermedia tra i Sauridi ed Ofidi.

APPARATO RESPIRATORE

Traltando delle forme scheletriche, a cui noi abbiamo dato meritevol-

menle un'estrema importanza, vidimo ad evidenza il punlo, che occupava

lo Scinco nostro nella serie dcgli organismi e meglio fi-a le formazioni

erpelologiche.

II tipo Ofida caralterizzato dalla fusione in una di tutte le regioni del

ironco, e quest una la piii bassa o ventrale e terrestre, il simbolo cpiindi

deirindifferenza , ove nessun lato a iiobililazione svolgevasi, non pcrma-

neva in quesle basse forme. Era duopo, che I'immensa evoluzione, che

nelle formazioni ornitologiche prende la sfera del respiro , era d'uopo

,

che venisse lentamente preludiata da tanti svolgimenti istantanei, ma sta-

bili, perchc natura creando gli organismi senivasi dei medesimi processi

delle embriogeniche evoluzioni. Aduiiquc conveniva che il lorace si co-
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sU'uisse, e nol poleva, se la sfera ventrale per succcssiva evoluzione cii

se uon si divideva, individuanilosi , in due sfere disliiite, di cui \)\\x no-

bile la prima tendesse verso I'elemenlo aereo cosl vicino al dinainico, e

la seconda awolla fra le basse forme terrestri tenacemeiile reslasse. Que-

sta divisione d'una sfera primitiva in due va lenlamente, e per evoluzioni

veramente embrionarie iuformandosi negli Ofidosauri, e lo Scinco iiostro

potra considerarsi come tra questi il piii nobile, poiche meglio di tutti

pel sno torace agli Orlosauri veri s'avvicina. IMa vidimo noi pure il gran

predominio, che in esso la sfera ventrale addimosU'ava ; ond'e che, se d'un

lato esser uu Lacertida lo Scinco, ci dimostra il suo torace ben com-

plesso , d'un altro, die esso tenghi molto agli Ofidii, ancor ci manifesta

il suo ventre. )3uncjue sc le forme scheletriche degU organismi non sono

che il pin puro riflesso delle formazioni splaiicniche che esse conchiu-

dono , noi dedurremo a priori, indipendentemenle da qualunque fatlo

materiale, che gli organi respiratori dello Scinco dovranno per assoluta

necessita malematica molto a quelli degli Orlosauri, molto a quelli degli

Ofidi rassomigliarsi. II fatto non potra distruggere le nostre deduzioni.

Siamo sicuri. E sol con ragionari di simil fatta si pemene nel secol no-

stro dalla semplice ispezione dello scheletro d'un animale gia perduto

nelle terrestri evoluzioni, non solo di pelle e d'ugne, ma de' suoi princi-

pali organi interni ad informarlo.

LariiKje. - Per quante cure io m'abbia date non ho potuto saper che

gli Scinchi gridino, o sibilino, o diano qualche altro suon di tal sorla,

quello, di che posso asseverantemente manifestare , si e che nel tempo,

in cui vivi li ho serbati meco, e in che ghermitili, e fissandoli con degli

spilli, li ho dati a morte lenla, non mostraron segno alcun di voce, ne

di lamento alcuno sotto il coltello, e cio mi fece credere esser essi del

lutto privi di laringe, ed il fatto notomico mel confermava. Se in elfetti

gli Scinchi si rassomiglian mollo ai Sauridi pei loro pulmoni, tutti fatti

concorrono a moslrarci tener essi molto de^li Ofidi alia trachea ed al la-

ringe. Gli organi vocali di piii bassa foraiazione non sono che in questi

ultimi; in essi tutti il laringe e imperfeltissimo
,
privo di corde vocali c

di cartilagini speciali, e nello Scinco nostro del pari non e che il primo

anello della trachea, un poco rigonfiato ai fianchi, come bolla cartilaginea,

aperto per una fendilura longitudinale, e di qualunque ripiegamento della

sua mucosa interiore sprovvisto.

La posizione del laringe nello Scinco e per molte specialita notevolis-
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siiua. Queslo priino uiicllo insieme a pochi allri che tengonvi dietro, ri-

sulta sul pavimenlo della bocca, e scgnalainenle il primo s'elcva seinpre

sopra quel livello in modo da sporgcre in fuori giuslo nell'angolo, che

forinano tra esse le due branche della lingua, die corrono ai lati della

bocca per articolarsi con le corna deH'osso ioide , che pone il suo centre

sotto il laringc, e non gli si presla ad abbracciarlo per nulla.

Resla cosi questo primo anello della trachea, libero da qualunque con-

nessione iminediata con losso ioide, ma posto Ira i muscoli ioidei, che

lo contornano, abbracciano e stringono, come fanno i liroioidei nei mam-

iniferi ed uccelli ed in pochi rettili. Forse questi muscoletti avi'anno per

uso di levar in alto U laringe, e nellinspirazione condurlo ad inconlrar

la corrente aerea, che dalle cavita nasali in essa si precipita, atlralta <lal

vuolo che forinasi nel cavo del torace.

Manca dunque nello Scinco qualunque traccia depiglotlide non solo

,

ma ancor di cartilagini speciali, ed appena lunico anello, onde si com-

poue, dagli allri della trachea si distingue per maggiore evoluzione di se

in diametro e per la fenditura longitudinale, che 1 aria vi conduce.

Trachea. - Somiglia mollissimo a quella dei Serpenti la trachea dello

Scinco (i). Essa si compone d'un gran numero d anelli tutti compleli,

eccelto gli ultimi, unili insieme da una membranella elaslica, quasi ten-

dinea, che e cagion della inolla retrazione in se, della trachea quando

vien tagliata. Questo fenomeno , che e notevohssimo a vedersi nei branchi

degli uccelli, e comunissimo pm' a vedersi nelle trachee dei rettili tutti

e nei bronchi degli Ortosauri, e come nello Scinco io ho poluto osser-

varlo, in tutti i Ramarri, le Rane ed i Gecchidi indigeni.

Questi anelli tracheali sono evidenteinente piii Gtti e piii robusli in

avanti, mentre posteriormente cominciano a diradarsi, indebolirsi ed in-

grandirsi un pochino.

La trachea tulta ha la stessa posizione che nell'uomo ed i verlebrali.

ponendosi sotto I'esofago, scende dritla in dietro, ed appena giunta al

biforcarsi dell'aorta si pcrde nei polmoni. Manca nello Scinco qualunque

vesligio di bronchi come nei Serpenti, nei Batracidi e negli Eniidattili.

Ed in vero io sempre ho considerato il polmone degli OCdi come uiio

wolgimento a piii alta potenza della trachea. In eifetti nel lato tergale di

(1) Tav. 11, fig, 1, a.

Serie n. Tom. XIII.
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essH, ove gU anclli suoi cominciaTio a divenir maiio mano \nii larghi ed

incoinpleli, osservasi ad occhio nudo una membrana solcata da fibre nau-

scoiari e di varie e rare c^eHnle res])iralvici disseminata. Esse a pocis a

poco si fa piu forte, si dilata, le cellule, nei siio interne pi») spesse, «

piu piccole si manifcstano e ineno smagliate, ed il saoco polinonare si

rijiroduce.

Identica nello Scinco e questa costruttura con la ditferenza, che la

frachea sua , invecc di dilatarsi in un polmone come iiel piil gran numero

dOfidi, si dilata in due di pressoche egual volume; anzi sulla radice i

polnioni sono aderenli fra di loro ed aU'asperarteria, di modo che qnesta

soinminisira parte di se come due rudimenti di bronchi interni ad en^

iranibi. Le cellule polnioniclie si prolungano sngli anelli della trachea,

prima che cpiesta venga a perdersi; ed in chi piil in chi meno q\iesto

latto e state da me osservato in lutti i rettili indigeni , che mi son venuti

per ie inani.

Polllioni. — II respiro degli Scinchi come in txitti gli altri rettili e len-

lissimo, presonc uno vivcnte e rassicuratolo , attaccandolo feiTno pier le

zampe , mi accorsi che in nn minuto le sue costole non espandevansi che

tre o quattro volte negli ullimi giorni di settembre, tempo in cui I'aria

essendo ancor molto calda non poteva questa lentezza del respiro atti4-

buirsi all influenza del freddp cosi forte in quesli animali.

I polmoni snoi del resto come in tu'tti i rettili son capaci d'enortBfe

distensione, gonfiatili scendcvano dilatandosi come ampia boUa fm sotto

il fegato presso lintestino, ma di poca contrattilita essi godono, qiialor

qualche tratto di loro venga fenlo, e I'aria trovi per questo una libwtt

uscita per un orifizio opposto al naturale. Sappiam di fatti esser qwesta

fn»nti"attilita iportala n grado cospicuo nei Bati-acidi, e sovvienmi in. le

altre osservazioncclle mie, che avendo lagliato VEmidactjUis i>erriicit!(ttus,

uientre dimoravo in Napoli per intondere agli studi zoolomici, mi s<ir-

prese immensamente la vista d'nn sol ])olmone in questo Saurida , e lanM

che non mi dava pace, ne conforto, ma fm i microscopici risalti mem-

branosi andava spiando nei torace , sicuro com'era di doverne fra essi ri-

Irovar ta traccia dellaltro polmone forse inca\itamenle lacerate, e tanlo

in se ritralto da scomparir alia mia vista. Fu tutto inutile. Le mie pi4

accurate indagini non vi riiiscirono per nulla. Andavami conforlando, che

rEmidallilo un sol polmone si avesse, c m'accingeva a pubblicar questa

curiosa osservazione
,
quando il V. Costa assennavami, che slessi a bada
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aspettando nuovi fatli
,

periche in 8»miK casi poi* feiila suolc awcnir quel-

I'eccessiva contrazionc tli polmone da farlo quasi svanire.

Ma nello Scinco nostro questa conlralliliti cosi forte non ^. Ferilo tin

polmone, anzi stiappato dal lorace, non si <ionlrae tanto da ridursi a

cosi misero volume.

Appena squarciato il torace vedesi manifestissinao tl fenomono della re-

trazione, poiche I'animale non puo piu inspirare; I'arii eontenuta nel

polmone s'espira per contrarsi rhe famio sn di se le celhde pulmonari,

e I'organo si ridnce q\iasi al tpiiiito del suo volume normalc, che puo

sol vederei cfualm- si squarcia il ventre restando iHeso il lorace.

I polmoni dello Scinco (i) sono due sacchi ceHulifomii pressoche di

e^iai volume, d'un color rosso arancio, cio che tian di comiine con la

trachea, situali ai fianchi dcircsofago, dello stomaco e del fegato. Lar-

ghissime le sire magtre in ditlti'o divetilano piA strette e numerose in

avanli, debolissimc scmpre ed eslensiMK di molto, e Cosi fra loro libere

ed aperte le comunicazioni, che Wna yviccolissima ferita con uno spillo,

ovunque fosse, tutle le vuota e le aflfloscia.

La radice dei polmoni si pianta iTOBBedialaimcnlc aVanri al cuore e fra

la biforcazione dell'aorta. Qui si mostrano gtt idtirti atielK della trachea,

e qui finisce d'eslendersi il peritoneo. Non ho potiito notar diflerenza di

volume, che sensibil fosse tra il polmone dritto ed il manco, cio che e

un fatlo noloinico pressoche universale in lutti i vertebrati, che abbiano

due polmoni, e piil che altrove notevolissima in lutli quei rettili, che

molto agli Ofuli ravvicinati mostrano una progressiva diffcrenza tra il pol-

mone drillo cd il manco, poiche qucsto riducesi a poco a poco di volume

in modo a svanir inleramente negli Ofuli quasi tulti. E cpiesta una delle

migUori analogic , che lo Scinco serba con i Sauridi , che han sempre due

polmoni , ma ove puossi osservar di leggieri una qnalche ineguaglianza

tra loro.

.1) Tav. J, Ufc'. 1,
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Spicgazione delle tavole.

Tav. I . Fig. I . L'animale inlero.

» 2. Lo scheletro in profilo obliquo.

i> 3. II cranio vislo di soUo.

» 4. Detto di sopra.

» 5. Cinlura scapolare.

M 6. Slerno con piincipio delle coste.

u 7. Cinlura pelviana di frontc con lu vertebre sacrali.

u 8. Plesso pubiano e vena delle portc nella Rana esculenta ingranditi al

microscopio.

u 9. Bolbo aortico e principali Ironchi arleriosi della Kana parimenti in-

granditi come

» 10. II plesso ipogastrico, vene renali inferiori, vena nelricardiaca, vene

emulgenti della Rana.

Tav. 2. Fig. 1 . L'animale sezionato al uaturale.

» 2. Ovario, ovidutlo ed intestine.

» 3. Lingua , osso ioide , trachea,

» 4. Massa encefalica.

» 5. Squama veduta al microscopio.
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PER LA MAGGIOR P A n T K FINORA I« O >' MAI I'L'BLICATE

DI

GIULIO DE' CONTI DI SAN QUINTINO

Lette nettc adunarae del 32 marzo ^ <9 aprile, 24 maggio e 20 dicembre 4S49.

PREFAZIO^E.

^^uando , siil declinare del nono secolo , venuto a inorte l' imperatore

Carlo il s^roaso , ebbe fine in Italia la signoria dei Carolingi , ed alia huii>a

pace, al buon governo di que" principi era per tutto subentrata l;i <li-

scordia , ranarchia, la barbai'ie, queste nostre province subalpine solcate

dal Tanaro e dal Po, e circoscrilte dalle Alpi , dagli Apennini, dalla Trebbia

e dal Ticino , erano tutlavia divise , come il riinanente della monarchia

dei Franchi, in un buon numero di contadi, altri maggiori altri ininori,

coinpresi per la maggior parte in una, o come altri vogliono , in dur

Serie II. Tom. XIII. .
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grandi iiiarche; uflizio delle quali era la ciistodia c la tlifesa dcila naUiralc

barriera che separava allora cpicsta nostra penisola dai due regni di

Borgogna.

^ i e clii lia snpposto che la inarca delta di Torino abbracciasse pure

una gian parte della Riviera iignslica verso ponente; ma questa opinione

noM ha per se alcuna prova. Anche il Litus italicum o Provincia maritima

i/alorum che, lungo il mare si prolungava dalla Macra al Varo, non coslitui

mai ne una ne piu marche, benche talvolta ncllc scrilture di c|aelle eta

si trovino cosi impropriamente denominali i distrelti, i contadi delle prin-

cipali sue citla , Geneva , Savona , Albenga , ecc.

E vcramcnte tpicsle citta, anche dopo il regno dei Carolingi, non tra-

lasciarono si tosto dall'essere govei'nale, come per lo innanzi, dai lore

vescovi, owero da allri conti tuttavia elctlivi, i miali a cniesto loro titolo

d'uflizio accoppiavano talvolta anche I'allro di marchesi, o perche giii pro-

prio deU'agnazione cui appartenevano , owero perche sopra piu d'un con-

tado si estendeva la loro gim'isdizione; non di rado perb per I'uno e I'alti'o

insienie di cpiesti due motivi.

Ma (piesta geogralica e civile condizione, anche in qucste nostre con-

trade , gia inondate alloi'a da awenturieri oltremontani, dovelle soggiacere

ben presto alle dolorose vicende che in mille guise fimestarono tulta Italia

ncl corso del decimo secolo. Gia fin dall'anno c)34 compariva fra il Tanaro

ed il Po im Alcramo figlio di un oscuro conte Guglielmo , di nazionc e

legge salica, il quale annoveralo da prima tra i fedeli dei regi Ugo e Lot-

tario, poi, come genero del re Berengario, e cpiindi, qual vassallo favorite

del primo Oltone imperalore , inalzato alia dignitii di marchese , fondava

cola un nuoxo stato, che i suoi discendenti ressero da poi con onore j)er

ben tre secoli col tilolo di marchesi del MonfeiTato. E, mentre cib acca-

deva in cpielle parti , un altro straniero Arduino Glabrione dava ancli'esso

principio prima in Susa, poscia in Torino ad un"'altro principato o marca,

quello che, un secolo dopo nel suo disciogliersi , fu poi cotanto illustrate

•iallc virtu e dalla j)olenza della contessa Adelaide.
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Ne fi-a tanle noviti la stessa inarca d'lvrea, che, sulla sinislra del

Po, si eslendeva dalle Alpi al Ticiiio , ebhe miglior sorle e maggior diu-ata.

Noil e ben cerlo se dopo la prigionia del re Berengario e la fuga di

Adalberto suo figlio, qualche nuovo inarcliesc le sia stalo imposto dagli

Otloni augijsli. La reslaurava bensl Aiduino figlio di Dadoue, e, creato

poi re d'llalia, la governava ancora per qualche tempo; ma alia sua merle,

nel ioi5, essa pure ebbe a scioglicrsi per non piu risorgere.

Queste cose succedevano nel Picmonle quando nei vari conlaili dclla

Liguria verso poncnte, come in quelli che erano nelle Langhe, ai vescovi

cd ai conti elellivi e lemporanei subcnlravano allri signori , i quali

,

d'origine salica come i sopra mentovati, e da prima, come pare, nulla

pill che semplici capitani di venlura, non e improbabile che la capilassero

al segiiilo di alcuno di que' vari principi che, nella prima meta del secolo

decimo, erano venuti di Francia a disputarsi, a dividersi le province, i

benefizi, le soslanze dei miscii Ilaliani
,
pei tpiali il privilegio di dar leggi

al moudo era gia da gran tempo cessato.

Meno dm'a era pero a que' giorni la condizione dei Genovesi ; ubbi-

divano essi ai marchesi della Lunigiana, ma questi erano italiani , non

duro molto il loro governo, ne valsero mai a privare tpiel popolo delle

sue antiche consuetudini e privilegi , od a sottrailo inlieramente daU'aulo-

riti dei loro vescovi.

A queslo modo, prima della meta dell'undicesimo secolo seguente , ogni

cosa aveva gia mutate d'aspette in c£ueste parti occidentali dell' Italia sidial-

pina. Ma le cagioni, le circostanze, ed i particolari di si fatti rivolgimenti

,

convien pur dirlo , sono tullora involti in niolla incertezza ed oscmnta.

1 nestri infelici scrittori del decimecjuarte e del decimoqninlo secolo sono

Stati i primi a trattarne pii e mene di propesilo nelle loro cronache
;

ma erano gia troppo lontani dn (pie" tempi illitterati c tenebrosi ])er pe-

lerne aver certa nolizia ; ebbero quindi ricorso alle popolari Iradizioni

,

e troppo spesso alia vera storia sostiluirono le favole dei romanzieri.

Nelle loro narrazioni Aleramo e rappresentato quale un gran priucipe
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opcralorc ili iiiagiianime iinprese, cjuando, per dir vero, il solo t'alto coin-

inendevole di lui, del quale si e conservata metnoria , e una donazione

clu- egli faccva nel g6i di alcunc corli c poderi ad un monastero poco

prima da Ini cdilicalo iici propri dominii. Dalla Sassonia , supposta sede

delta pill alta iiobilla , egli avrebbe tratta la sua origine. II re Witichindo

sarebbe stale cola il suo progenitore , c suo suocero il magno Ottone.

li da lui finalmente sarebbero derivati non i soli predetti signori del Mon-

fpiTato , nelle luininose azioni dei cpiali sta vei'amente tutta la sua rino-

iiianza , ma la maggior parte ancora di <pie'tanti marcliesi che, nei due

sccoli seguenti, si videro sorgere e divenir presso di noi potenti, tanto di

qua come di la deU'Apennino , IVa la destra sponda del Po ed il mare

ligiistico.

Vero e che a' dl nostri non vi e piu chi presti fede a tali racconti

,

ma che da Aleramo , come da ceppo coiniine , sieno discesi fi-a gli altri

i marchesi conti di Savona , i marchesi del Vaslo conti di Lorelo, e piu

lardi cjuelli del Bosco, di Saluzzo, di Busca, ecc. colla numerosa schiera

(tci loro successori, c opinione clie pel corso di cinque secoli non e mai

vt.Muita meno, ed ha tuttora gi-an numero di fautori; senza che alcuno

abbia mai preso fin (pi ad esaniinarc con qualche studio se tutto cio

abbia buon fondamenlo suU'autorila delle carte di que' tempi , c sia ben

conforme ailc leggi severe della ci'itica.

lo confesso pero che una cosi estesa discendenza di tanle e si illustri

famiglie da quell'unico stipile, supposto signore lutto ad un tempo di tanta

parte di cpiesti nostri paesi, mi e sembrata semprepoco verisimile, e non

mai fino ad ora convenientemente dimoslrata. Ne ho Iralasciato di ma-

nilestare qiiesti miei dubbi in altre mie scritture q\iando ne ebbi op-

portunila.

In cjuesti giorni peraltro avendo deliberato di sottomettere a piii seria

dis([uisizione questo argomenlo, trojipo importante per la storia nostra per

(lover esserc piu oltre trasandato, vidi come, in tanta variela di parcri,

|)er conseguire od accostarsi alnieno alia verita, non v' era allra via a
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tenersi che quella di mcltere da un lato tullo c[uanto nc era gia state

scritto per lo passato , e rivolgersi da capo agli archivi ed ai loro rotoli

,

i quali , comccche sieno pocliissimi al bisogno , e noii di rado adulterati

sup|)OSti , nel silenzio assolulo degli scrittori conteinporaiiei , sono pur

seinpre I'unico fonte dal cpiale si possa allingere un (pialche liiine ad il-

lustrazionc di qxiell oscuro periodo delle cose nostra.

Cosi adoprajido io poiro forse soddisfare in qiialche uiodo al desiderio

gia pill diina volla iiianifestato da chi no prccedeva in cpiesli stiidi , dal

benenierilo Moriondo specialnienle, il quale, nella prefa/.ione ai suoi Mo-

munenti acquensi, dopo aver accennato alle origini tuttavia cosi incerte

di que' nostri antichi marchesi , ed a quanto era gii state fatto per inve-

stigarle , soggiungeva : « At post diligens eanun examen fateri ullro eruditi

<i debnerunt in magna adliuc praecipuae veteris huiiis historiae partis igno-

u ratione versari, esseqiie in priinis necessarium ut haec nobilissima hi-

« storiae pars, evolulis tabulariis exqnisitiori iudicio refonnetur ». Op.

cU. Tom. ir. 42-

A cpieslo line sono ora poco meno di otlanta le carte che mi e venule

latto di poter metlere insieme, la uiaggior parte o poco conosciute o non

mai publicate fmora , le tpiali , siccome atlinenti tutle al presente mio

argomento ed ai sccoli predelti, debbono sciTire di base a (piesto mio

critico lavoro. Io stesso le ricavava con ogni diligenza o dalle loro mem-

brane originali , ovvero dai loro transunti legalmente autenticati a q»iei

tempi , od in lore mancanza dai vecclii cartari, dove allora parimenle fu-

rono quelle per publico decreto in gran parte registrate. Molte ne tro>ai

in Torino , negli archivi di Corte massimamente , ed in quelli della sacra

religione dei santi Maurizio e Lazzaro; altri pure in Geneva. do\c j)er

altro e ben poco cio che rimane ancora di ([ue'secoli, che non si vetla

consegnato per mano di notaio nei <luc asemplari del cosi detto Liber

iuriiiin di (piella republica, che, incdili linora, si consenano cola ed in

Torino.

Ma fra (pie documenti cpielli, che per la loi-o dala, e per nitri rispelli
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aiicora, sono di tutti i pii preziosi, io U oltenni dagli archivi tli Savona,

dove sono tiillora nei loro aulografi, oppure fedeliiienle copiali e descritti

in quegli anlichi registri. Ne potrei dire abbastanza con quanta bonta e

condiscendenza mi sono slati apcrti lutti que' tesori diplomatici , e con

quali cortesi premure sono state agevolale le uiie I'iccrchc dagli uoinini

egregi die hanno ufizio di custodirli.

Col sussidio pei'tanto di quesle irrefi'agabili autorita, delta sincerita e

f'edelta delle {piali ardisco fanni garanle, porto fiducia di peter dimostrare

come nella serie degli awenimenli che, nel corso dei mentovati due secoli

undecimo e dodicesimo , contribuu'ono colanto a variare la condizione po-

lilica tli tpieste nostre conti-ade, molti falli , molti particolari rimangono

ancora a mettersi in miglior luce , altri nuovi da aggiungersi ignorati fi-

nora , non pochi finalmente da emendarsi.

Questi difetti dclla stovia nostra di cpie' tempi non isfuggirono alia

perspicacia dell'erudito lacopo Diu-andi , il quale , nell' ultimo dei suoi

scritti , dopo aver detlo che allora in alcuna di cpiestc nostre province

signorcggiavano personaggi con illustri titoli, senza che si fosse ancora de-

terminato in qual tempo precisamente fossero qui venuti , o come vi si

fossero staliiliti , soggiungeva : « II superior Piemonte piii che altra pro-

(( vincia ce ne fornisce esempi. Sorsero verso la mcta del duodecimo secoio

tt alcuni marchesi di nome e non di dignita, suU'origine dei quali tutlo

« cib che si disse non servi che a renderla piu oscm'a. Essi quasi d'un

« colpo vi si stabilu'ono per un buon tratto di paese ; non si ricerco mai

" qual fosse il loro diritto, e falsamente si credettero piii antichi di (juel

i< che sono
;
per esimersi da tale ricerca si vogliono discesi dalla stirpe

« di Aleramo. L'errore e antico ecc. » . Ed e questo eiTore appunto che

il Durandi conobbe , ma non trovo modo di poter coiTcggere , che ora io

mi propongo spccialmente di combattere col mezzo delle carte preaccen-

nate e delle presenti mic osservazioni. Con queste io spero di far ve-

dere come sia stata veramente sovcrchia ed imaginaria la parte , che

oeU'esito dei mentovati awenimcnti di quelle eta, e stata assegnata dai
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nostri scriltori al marchese Aleramo, ed alia supposla sua discendenza.

E dimostrero ancora coine in eifetto i doiuiuii feudali di quel pnncipe e dei

pi'imi siioi successor! non si eslesero inai oltre i limili di quella parle del

moderno Monferralo che e fra il Tanaro ed il Po , e su qualche terra

delie Langhe ; e che il rimanente del Piemonle posto sulla deslra del Po,

come pure la maggior parte della Liguria occidenlale, ubbidivano gia allora

ad altri conti c inarchesi , i quali , benche avessero comunc cogli Aleramici

la nazionalila c la legge salica , fiirono perb sempre da cpiesti indipen-

denti airallo e diversi. E, posla tpiesta dislinzionc, dovrb ancora deleiinj-

nare cpiali fossero questi altri marchesi
,
quaiido abbiano incominciato a

mostrarsi presso di noi ; dove avessero loro stanza ; cpiali le province

,

quali i conladi alia loro podesta sottoposli; e dire finalmente cpiali sieno

state , bcnchc sotto nomi diversi , le successive loro diramazioni. E cpii

e facUe il vedere, che io intendo parlare specialmente dei marchesi

conti di Savona, di qiicUi del Vasto e di Loreto, e dei numerosi loro

discendenti.

ISfolte altre scritture , sotto forma d' isti-umenti antichi , e con date

appartcnenti ai due secoli anzidetti , fiirono messe in campo, sopraltutto

in questi ullimi tempi, col manifesto disegno di far parore ben fondate le

dottrinc dei vccclii e dei moderni faulori delle origin! aleramiche. Essendo,

a mio giudizio , tutte apocrife si fatte carte , io le ho escluse da cpiesta

mia raccolta ; dovTo cio non ostante parlarne piii d'xma volta , e prenderle

anche in esame e per diraostrarnc 1' impostura , e per difcsa di cio che

ragionando sarb per cspon-e.

Arduo e non piacevole c certamenle tpiesto mio assunto. Avrb a con-

traddire , ad impugnarc sistemi ed opinioni che hanno giii per sc non solo

il consenso di vari secoli , ma ancora , sollo vari aspetti
,
grande appa-

renza di veritji ; ed altre ne dovrb proporre e difendere nel tempo stesso

non sempre conformi a cpiellc pi-ofessale fmora da uomini (U eminente

doltrina e di robusto crilcrio , ai cpiali io debbo slima non solo ma an-

cora riconoscenza pei lumi di cui ho potato agevolmcnte far tesoro me-

ditaudo le loro opere erudite.
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Ma non mi ristaro nejjpure a questa considerazione , che lo scopo

unico de' miei studi essendo stalo sempre cjuello di far ricerca del vero,

e, per cjuanto stava in me, di allargarne i confini , se anch' oggi mi

sarEk dato di polerlo in tpialche modo conseguire , sono ben certo che

ognuno ,
qualunqiie possa essere stalo da prima il suo parere , sara per

esserne lieto egualmente.
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I'lacito ncl quale i marclicsi Giigliolmo cd (H)orto conii di Vado ,
nel febbiaio

doll'anno miv, daiino scntenza sopra alcune contioveisic insoile fra Giovanni

vescovo di Vado ossia di Savona, ed alcuni uomini abitanli nel caslello di Noli.

Carta i( \acVo YnlV.

Dum in del nomine in idlUi que iliciluv iiulicisa luulcnsis in teira

iohanni notarii per eiiis data licentia in iiulicin residebant JVillelmiis el

obertus niarcJiiones et cnmites istius comiUatu (sic) uadensis singiilorum

omnium iuslicias faciendns ac deliherandiis resedentibus et astanlibus cum

eis geroiniis . Constantinus . Azo . nutiiifredus . sencriLs . iohannes indices

sacri palacii bozo sigiilfiis . teudicus . oddo patericus . otto gi'eseuerlus .

gosUnus uassalli istos marchiones opezo . iordanus . michael . iohannes .

gotefredns ubilantes in castro naholi sine rclir/ui plures. Ibique coram

ucnerunt prescntia domnns ioliannes episcopns episcopio sancte uadensis

ecclesie una cum auocatore suo eius ipsius episcopio qui et ipse iohannes

epLscopus eumdem de ac causa suum eius ipsius episcopio elegit auocatorem .

nee non ex alia parte mastalus et staurasius sen iohannes iermis (gcrmanis)

iqtie item iohannes de berta sine aniizo ique andreas pisano sine georgius et

item andreas abitantes castro nauoli altercationem inter se abentes et retiil-

Itit (sic) ipse iohannes episcopus una cum istum auocatorem swim abeo et

teneo a parte isto episcopio proprietate casis et rebus illis omnibus positis

ill eo (loco) et Jnndo uadi et iacet in montc qui dicitur mediano prope

uiUa osigno . coeriit ipsis rebus omnibus ex una parte fosato quod

dicitur alma ex alia parte fosato quod dicitur ad uadi . ex terciu

parte mnro qui nuncnpatur maxeria . ex quarta parte serra sibique

alii sunt cocrentcs omnia qnidqiiid iiifrvt istas coerencias esse iiuie-

niiuitnr in integrum . Et si quislibet omo aduersus nos uel aducrsus

predictum episcopatum exinde aliquod diccre vult parati sumus cum eis

exiiuie in racione standum et legitimefiniendum . et quod plus est querimus

III dicant isti isti mastalus staurasius iohannes iermis item iohannex

Serie II. Tom. XIII. a
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aiiiizo amlrcas grorgitis . ct item amlvcas qui ic apresenles sunt si predictis

casis et rebus infra easole (sic) coerericias pars prcdicto episcopo propru

sunt nul/us si nobis ant pars predicti episcopati contradicere uel subtraere

uellunt . annuut . eiim ipsi domnus iohannes episcopus cum eumdem auo-

catorem suuni talis rctullissent ad ec responderunt ipsi mastalus storasius.

iohannes. ierniis item ioliannes amizo. andreas . ieorgius et item andreas

dixerunt et proj'esi sunt uere iam dictis casis et omnibus rebus infra eas

roerencias in eodem loco inonte mediano propriis uestri episcopati sancte

nadensis ecclesie sunt et esse debet cum lege et nobis ad habendum nee

requirendum nicltil exinde pertinent nee pcrtinere debent cum lege . Pro

CO quod exinde nee nullum firniitatem nee scriptionem nullum que j-a-

cionem inde non habemus nee habere possumus per quam pars iam dicti

rpiscopi nee nobis contradicere possamus sed ut diximus propriis uestris

episcopii ipsis rebus sunt et legibus esse debent. Et spoponderunt se ipsi

mastalus. stoi'asius . iohannes. iermis . item iohamies . amizo. andreas.

ieorgius et item andreas aduersus predicti episcopii usium (sic) quem in

tempore de predictis casis et rebus omnibus infra eas coerencias que supra

leguntur agere aut causare uel remouere presumserunt . Quod se ipsi

suoi'umque Jiliis filiabus uel eredes aut eorum sumitantes personas et omni

tempore exinde taciti et contenti non permanserint uel si aparuerit ullum

datum aut factum uel quodlibet scrip/um quod ipsi exinde in alia parte

fecissent et claruerit ut tunc componant ipsi suornmque filiis filiabus uel

eredes pars predicti episcopi aut cui pars predicti episcopio dederit dublis

ipsis rebus omnibus sicut pro tempore fucrit melioratis aut ualnerint sub

extimacionc in consimili loco. Insuper pena argentum denarios bonos libras

centum. His actis et manifeslacio ut supra facta j-ectum eorum iudiciun

Pi cqiuim omnibus paruit esse et indicauerunt ut iusta eorum altercacionem

et eorum mastalus staurasius . iohannes iermis . item iohannes amizo .

andreas . georgius . et item andreas profesionem et manifestacionem ut

ipse, iohannes episcopus una cum anocatorem suum supradicta reis (sic)

omnes que supra leguntur a parte ipsius episcopii proprietatem abcre et

detinere deberent et ipsi mastalus . staurasius . iohannes . iermis . item

iohannes . amizo . andreas . ieorgius . item andreas . manerent exinde

omni tempore taciti et contenti . et finita est causa et anc noticia pix>

seqnritate eiusdem episcopii fieri amonuerit. Quidem et ego ala—ardus

notarius sacri palatii ex iussione istorum marchiones et comitum sen



DI ClULIO DI S. QUINTINO I t

iiulicum amoniciouem scripsit. Anno regni domni Ardoini rex deo pro-

picio lerlio. octavo kl marcias. indictione secunda.

•j- JVillelmus marchio subscvipsi ^ Aulbertiis marchio subscripsi

^ Gestolnus iiulcx sacri palatii interfui

= Constantinus iudex sac. palatii interfui

= Azo iudex sac. pal. interfui Azo

:= iohannes iudex sacri palatii interfuit.

NOTA.

Di questo placito , che c il fondamento della genealogia e della storia

degli anlichi marchesi , conti di Savona , intorno ai quali debbono aggi-

rarsi in gran parte tpeste mie critiche ossei'vazioni , non al)biamo piu

,

e vero, la metnbrana originale, sman-itasi forse gia da gran tempo come

tutte le altre die , come cpiesta , dovevano allre volte far parte dell'ar-

chivio del vescovado di qiiella citta. Se ne e per altro conservato
,
per

buona sorte, im esemplare accuratamcnte, e per intiero registrato nel minore

piik aulico cartario dello stesso comune di Savona , detto a catena , al

foglio vigesimoterzo verso. Volume prezioso, compilato e scrilto su perga-

mena nella prima meta del decimolerzo secolo ; dell' esattezza c sincerila

del quale sono testimonio non poche carte ivi trascritte, le quali si trovano

essere perfettamente conforaai ai lore autogr-afi, che in quel medesimo ar-

cliivio intatli sussislono lultora. Da cpiel regislro ho ricavata io stesso la

copia cpii unita , senza tralasciare ncppur uno di que" tanti errori d'ogni

maniera dai quali e spesso difTonnato il suo testo.
*

* La prima notizia di questo e di alcuni altri fra i segucnti documcnli mi fu cortcse-

mcnte somminislrala dal chiar. crudito sig. Aw. G. B. Bclloho, Prcfelto dcU'arcliivio di

S. Giorgio in Gcnova. Colgo cou piacerc questa opportuaita per dargliene publico aUcstato

di mia riconoscenza.

Ma, so mi e stato concesso di csamiuarc quegli istrumenti, e trarnc copia dai loro ori-

ginal!, od antichi apografi ncgli archivi di Savona, io ne sono singolarmcnte debllore «l-

I'ainicizia, alia gcnlilczza dell'cgregio sig. conle c cavalierc D. Francesco Naseili-Feo, cui
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Qnivi .^l)l)ianlo due itiiU'clicsi conli di Yado dcUi uno Giit;;lielmo I'allro

01)crlo, o |)iulloslo AuthcrUis, come vi si soUoscriveva cgli nicdesiino, i

(jiiali lenevano il presente i!;iudicato iion gii nella citli di Savona, ma in

una villa detla iiit/icisa luidcnsis ossia di Vado, terra fjuesta c caslcllo che

sorj^eva allora cospicuo sullc sponde del golfo o porlo dello stesso nome, Ire

mii^lia appeiia distaiile dalla t-ilta predcUa, dove, per cpianto sembra

,

aii/.i clie in Savoiia , dovevaiio lenersi allora, a certi tempi determinali

,

([iieile adunan/.c o diete solenni , nelle (piali fpie' conli, al cospetto dei

pi'oprii vussalli, solcvaiio giiidicare le controvcrsie c le cause delle popo-

la/.ioni ad essi sottoposte.

Percio (piella villa , che jirobabiimente dovcva far parte di qiiclla

mcdcsinia terra, era delta /H^/t'/,vrt , che tanio vale cpianlo /«<//c/rt77rt, sic-

come ne abbianio la prova in un allro alto di somiglianle natura dell'ar-

chivio capilolare di Asli , slipulalo alcuni anni prima nel contado di

Torino, dove, colle fonnole consuete dei placili , si dice: « Dmn in dei

u nomine uilla iiidiciaria sauiliano taurinensi in uia pidDlica in iudicio

« rcssideret ^"uallari index missus imperaloris singulorum omnium iustitias

« faciendas n *. E si sa che la voce iiuliciaria lanto valeva a que' tempi

<|uanto comitalis , cioe propria del contc.

Non c cosa iinprobabile che, ad esempio dei precedenti vescovi e conti

di Savona , anche i prcdclti marchesi Gugliclrao ed Oberto avessero a

<jue' di in Vado la loro piu frequenlc residenza , siccome ne danno foi-tc

motivo di crcdcrlo i noslri seguenli tlocumenti degli anni 1062 e 1084,

che dai succcssori di cpicgli stessi marchesi si vedono cola tuttavia sli-

pulati ( V. i Doc. ix e xii ). Ed e per cpieslo motivo , senza d\djbio
,

che tanto cjuella chicsa come cpiel contado, erano delli indislintamcnte

oi'a di ^ ado ora di Savona.

Fra (pie' conli fu
,
per quanto pare , il marchese Bonifacio figlio di

Teottone qucllo che, sul principio del secolo duodecimo seguente, voiendo

vie maggionnentc consolidare la sua autorita sopra la citta di Savona
,

placfjuc sollccilarc per me un lal favore dagli cccell. signori cav. Marcello Pico c Pro-

lonicdico Dotlore Zunim , supromi magistrati di quel municipio negli anni 1810 c lfM7.

Prrsso qupsll uomini prccliiri I'intima cnscicnza di aver per lal modo contribuito non poco

air avanzainento dclla storia di qucsta nostra palria coinunc dee essere da piii assai clie

non il debolc tributo dc* miei ringraziamcnti ben ineritati.

* Hist, patriae monum. Chartarum, Tom. 1. 200. anno 001
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iM-ese a dominarla da hiogo cminenlc edificando sopra un colic eoli vicino

dello Laitrctn un nuovo caslcllo, iiel quale cgli ed i suoi posero poi la

loro sedc (Doc. xvi ).

Qufslo placito e pcrallro il solo documcnlo a me nolo, ncl quale il

conlado di Savoiia si trovi denoniinalo di \ad(), c; vadcnsi i suoi signori.

Era pero gia assai prima d'alloi-a cost chiamalo quel vcscovado; e senza

andar in Iraocia di altri csenipi ])iu anticlii , sui quali potrcbhe forse ca-

derc {lualclic duhhio , ne addurro in prova il solo islnuiienlo dclla fonda-

7-iont' tiel nionaslcro di San Quinliiio prcsso la trrra di Spigno, dcll'anno

qc) I , dove si legge die quel ccnobio doveva essere : in consecratione epi-

sconi sancte t'at/ensis ecclesie *. Ma per contrario , in altri atti piu so-

lenni , (piali sono i due diplomi qui unili dell' inijieratore Otlone tcrzo

,

degli anni 0)98 e ggc) (Doc. 11 e iii),c[uella stcssa cliiesa non e appcUata

d'altra nianicra die Saonensis. Sicdie cliiaro si vcde die allora anche

<nie' vesco\i s' intitola\ano neUuna come nellallra manicra.

Ma , ritornaudo ai mentovati mardicsi Gui^lielmo ed Oberlo, i (piali se-

devano giudiei in quesla nostra controvcrsia fia il \escovo Giovanni ed

alcuni uomini di Noli , io domandero quali potranno essei'C stati i loro

ascondonii, quali i loro genilori , sc erano fraldli , ovA'Cro soltanlo primi

cugini. Nulla di tutto cio si rieava da qucsta carta ; ne e venuta a luce

finora allra nicmoria atta a soniministrarci su questi particolari alcuna

precisa notizia , o cpialche fondamento di plausibili coiigelture. Ne parmi

vi sia da averne speranza, poiclie nessuno degli archivi ddla Liguria, per

(pianto io mi sappia, trannc forse qnalclic privilcgio regale od iinperiale,

conserva carle clic vadaiio al di la dcU'cta di que' mcdesimi marchesi.

Cio soltanto sappiamo sicuramente die oltremontana era la loro ori-

gine e salica la legge die professavano
,
poiclie i loro discendenli Boni-

facio suddelto iiglio di Teollone, ed Enrico suo nipote , facendo eerie loro

oflertc alia canonica di Feiranica ncl 1097 (Doc. xiv), dicliiaravano salica

essere la loro nazione c la legge loro : « Nos Bonifacius marchionis (sic)

It filius (piondaui Tlictonis qui luarchio cum Henrico nepotc suo Clio

« (piondain Manfredi qui marcliioncs qui jirofessi sumus nos barbanus et

11 nepos anibo ex nalione nostra lege uiuerc salica oirerlorcs etc. »

Oii lelterari. Vol.11, pag. 230, in Torino !7tt7; e MoMOsvo. JHon. Aq. Tom. i. col. 0.

nam. 7.
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Ma qucsta sola circoslanza, comune alloia a tanle altre famiglie ma-

gnalizic, clic avevano feudi e dovizic nou solamente fra di noi ma in UUta

Italia , sara ella baslante a dar valore aU'opinione di que' lanti nostri

scriltori i (niali, senza poterue dare allra convcniculc dimoslrazione, con

molli craluili siipposli , e coiraulorila di favolosi cronachisli c di scrillure

ill didibia fede , voUero derivai-e dal marchese Aleranio il ])rclodalo Bo-

iiii'acio ed i suoi anlcnati iiel decimo secolo ? lo non lo credo ; e finche

uon mi si prcscnlino gli origiiiali o qualclie auleiilica antica copia delle

citate scriltiu-e; fmclie nou si dica dove ipicste I'osscro altre volte o dove

si liovino ancoia di presenle , non lui vislaro dal lipelere csseie quelle

o fallura di cpialche modeino impostoic , owero vccclue carle a quel fine

guaste ed interpolate.

jNIa , cntrando in si falta quislione , convien pur confessarlo , e ben

poco cio che noi sappiamo di certo intorno alle origini, allc imprcse, alia

disccndcnza di qtiel rinomato supposto progenitorc degli anzidetli Teottone

e Bonifacio *. Ed <uiche, fi'a i tanti disccndenti che a lui sono altribuiti,

i marchesi del Monferrato sono i soli, che ben accertali, possaiio Irovai"

luogo nella storia.

Di Aleramo tacciono tutli gli scrittori de'suoi tempi; e cpiattro ap-

pena sono ie pergamene sincere e contemporanee dalle cpiali ne sia date

ricavare alcun che dei falli suoi , come sempllce conte da prima
,

poi

inalzato al giado di marchese. Fra queste , le due piii anliche, apparte-

nenti agli anni 933 e 935 , oppure , come altri vogliono , al 934 e g'iS,

sono donazioni di alcmie corli fatle dai regi Ugo e Lollario iiu-e proprie-

tario cuidam fideli nostro Alledramo comiti. E si noti che allora quelle

ten-e o corti , come ivi si legge **, facevano parte del contado di Acqiii.

* Intorno allc oscuiiti cd inccrtezze qui mentov.ilc meiit.i di csserc ben considcrala la

nota che il chiar. sig. Carlo Muletti, uno dei dcputali sopra gli sludi della sloria patria,

sottoponcva alle Alcmorie slorico-diplomaliche apparlenenli alia ciilii ed ai inarcliesi di

Salu-zo (Vol. I. 40.") lasciate inedile dal sig. Avvocalo Dclfino Muletti suo genitorc ,
e

da lui fatle di publica ragione ncgli anni 182!)-lt!<~3.

A qucsl'opcra, crudita sommanicnte e pregcvolc, io dovro Ie niillc voile aver ricorso Dcl

proseguimenlo di questo mio qualiinque siasi lavoro , se non scmpre per convcnirc nelle

medcsimc sentenzc, per giovarmeue ognora utilmentc , e render publica IcstiinonianM

dcH'alta cstimazione in cui tengo il vasto sapere cd il retto , intemerato convincimento

rol quale fu quclla dcttata dai suoi aulori cotanto benemeriti di questi nostri stiidi.

** Cronica dcl Monferrato di Beuvcnato Saxgiokcio a pag. JO e 59 ; c Dubanui. Piem.

cisp. aiitico. Pag. 230.
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Non era dunqiie c|uclla contea il feucio di cui Aleramo fosse gia inveslito

nrima (Vallora , come Iia pensalo taliino *. Sappiaino anzi dal preacccnnato

islniincnto di fondazione del inonaslero di Spigno che , nel gg i
,
poco

dopo la morte di quel inarclu'se, era conle di Arcjiii iin Gaidieri, persona

alTatto eslranea alia slirpe di lui.

La terza di tpicUe carte, che porta I'indizione propria dell'anno 96 1

,

e anch'essa iin atlo di donazione , ma fatta da Aleramo slesso a favore

di uii monastero da lui gia prima dotalo ossia foiidalo in Grazzano ,

teri'a del basso Monfcrrato , non mollo distante dal luogo dove sorse

poi il castello ora cilta di Moncalvo ; ed in quella teixa e fama abbia

egli avulo la sua sepoltura ; ne e inverisimile che fosse quello allora il

luogo principalc del suo contado, e die l;i avcsse Tordinaria sua stanza;

certo e che noi non lo Iroviamo mai altrove.

E in cpieslo istrumento ** che Aleramo ci si olfre decorato per la prima

volta del titolo di marchcse ; favore conferitogli probabilmente da Beren-

gaiio II, del quale aveva sposata la figlia Gilberga, prima, senza didibio,

che cjuel marchesc d' Rrea conseguisse , nel gS i , la corona d" Italia
;

poiche i due figli Anselmo ed Oddone , nati ad Aleramo da quel matri-

monio , erano gia nell'anno anzidetto 961 pervenuti a tale eta da esser

capaci di prender pi>rte a quella donazione ed alle altre piJiliche scrit-

lure insicmc coi loro gcnilori. Di piu questo nuovo marchesc qui\-i e detto

ancora figlio di un Guglielmo, che era gia conte anch'esso. Alcimi dei

nostri scrilloi-i si sono molto airaccendali nell' investigare donde questi \e-

nisse , e c[iiali fossero i suoi aiitenali , ma tullo indarno.

L'ultimo di que' docuinenti
,
pei cjiiali abbiamo parimenle sicura nolizia

di Aleramo, e quel nolissimo diploma col quale Ottone il magno, nel 967,

gli iaceva dono di sedici corti spai'se in quell' ampio tratlo di paese , il

quale , come e detto oscuramenle in cpello stesso privilegio , aveva per

liniiti i due fiumi Tanaro ed Orba, c la spiaggia del mare, o per meglio

dire la catena dell'Apennino, che separa le regioni poste in Piemonte sulla

destra del Tanaro dal lido marittimo, ossia dalla Riviera ligustica verso

poiicnte ; nella cpiale di fatto non si trova che fosse alcuna delle corti donate.

Dono egregio in apparenza , ma realmente di poco valore, perche

,

come lo diceva lo slesso donatore, ({uelle terre erano in i-uina, absas

lac. Di;iuNDi. Opera c pagina citata.

Benv. Sa.hoiobcio. Cron. pag. 10.
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c situate ill liioglii deserti ; a tale ridotle vcrisimilmcntc jioco prima dalle

iiiciirsioiii dei Saraceni, allora assai fi-cqiieiili in quelle coTilrade. Vl pero

da credere clic Aleraino o non si curasse o non potesse consegnire inlie-

raniente <piel bencfizio, giacche talune di jpjelle corli, come Corlcmiglia,

Dego , Poiizoiie ecc. , die crano pure delle primarie , si trovaiio annove-

ralc fra quelle clie il terzo Oltone augusto concedcva o coiiferniava di poi

ai vcscovi di Savona coi suoi decreti degli anni ggS e 999 (Doc. 11 e 111),

e poco dope si Irovano gia comprcse nei dominii dei conll di Savona.

Con fpiello stesso diploma del 967 Ollone prinio confcnnava ancora

al detto Aleramo lulto cio che egli possedeva con dirilto pi-opi-io ed allo-

diale in ben nove diversi contadi del regno d' Italia , fra i tpiali erano

pure quelli d'Accpii e di Savona. Prova oidenle che questo pnncipe , in

sul finire dei suoi giorni , non solo doveva essere inveslito ili piu di una

oontca neH'cminente sua coiidizione di marchese, ma come privalo era

ancora persona assai doviziosa *'. Da cio non conseguita pero che sopra

alcuni o tutii que' conladi egli avesse podeslii veruna. E che veramente

i dominii feudali del marchese Aleramo e dei primi suoi successori non

si estendessero oltre gli anlichi angusli confini del ISIonferrato , fra il

Tanaro , il Po cd i conladi d'Asli e di Torino superiormente, e che tale

fosse ancora il pensare comiuic su tal parlicolare sul principiare del se-

colo decimoquarto , ne fanno teslimonianza le segiienti parole di lacopo

da Ac([ui, scriltorc nostro di quel tempo: u De Guillelmo vero filio Ale-

c< rami nali sunt omnes qui postea sunt dicli marchiones Montisferrali,

" qui habent terram suam inter Padum ct Tanagrum, et exlenditur supra

II us(pie ad comitaliuii [di Torino pj'ohabibnente) , et infra usque Lo-

(c radium **
)i. E Lomello era pure un altro conlado, dipendente forse allora

anch' esso dallo stesso marchese , benche il Po lo separasse dagli avitl suoi

dominii. Questo e pero un mio semplice supposto ; siccome e nulla jnu

che favola o conghiettura tulto quanlo e slate detto e scritlo finora in-

torno a cpiel celebrato marchese, oltre a cio che dagli istrumenti sopra

mentovati ne e dato sapere.

Quesle carle dovevano essere altre volte negli archivi dei marchesi del

Monferralo, e Benvenuto Sangiorgio fii il primo a fade conoscere. An/.i

* Vedi il MuRATOBi ncUc sue Antichila Estensl ai capiloll xxv pag. 213, c xxvi pag. BOT.

** Hiitoriae patriae monum. Script. Tom. iii. col. 1!>58.
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I'autografo del diploma oltoniano , cpial gioicllo di fainiglia, vi fii sempre

gelosamente custodilo anclic dopo I'esliiizionc degli Aleramici. Ora si con-

sei-va ill questi torinesi archivi di corte, insieme colla pergamena originally

della prima di quelle carte mcdesiine *.

Per questi stcssi irrefragabili dociiiiienli noi siamo iiifonnati che due

soli debbono essere stati i figli che sopravissero ad Aleramo, Anselmo eel

Oddone
,

quelli aj)punto che concoiTCvano con lui nella sopracitala dona-

zione del qGi. Due figli parimente avrcbbc lasciato morcndo il detto

Oddone, uii Guglielmo , cioe, cd un Ripraiido, come abbiamo dalla sopra

mentovata fontlazione del monaslero di San Quintino "'*.

Di Riprando non si sa che cosa ne sia addivenuto. Le conghictture

del Monondo, clic voile fame un vescovo , furono giuslamente dichiarate

insussistenli dal cli. Mulelti ^"'*. Dall'allro figlio deilo stesso Oddone e opi-

nione comune e ben fondata che abbia aviito principio quella serie di

marchesi che furono poi inlitolati de Montefcrvato , alcuni del quali, mi-

litando gloriosamente in Oricnte, diedcro saggio fin d'allora di cpianlo senno

e valore siano capaci all'uopo i popoli di quesla nostra sulialpina parte

d' ItaUa.

Air incoiitro dell'anzidelto primogenilo di Aleramo , il marchese An-

selmo, niente altro e a noi pei-venuto di certo se non che cbbe in moglie

una contessa Gisla, figlia di un marchese Adalberto di nazione e legge

longobardica , la quale col marito e coi prefati suoi nipoti Guglielmo e

Riprando, nel 991 ,
prendeva parte alia dotazione preaccennata dell'abbazia

di Spigno. Tutlo il rimanente clic si e andato imaginando di cpiell An-

selmo c dei supposli suoi figli, a fine di Irovar modo di poler annoverare

fi'a i discendenli di Aleramo e di lui anche il marchese Bonifacio di Sa-

vona , non avendo per base alcuna evidente, contcmporanea e non dubbia

autorita , come ebbc gi;\ ad av-\'ertii'e il presidenle Durandi ****, non deve

ne puo essere obbietlo di cpieste mie osservazioni. E per dir vero fra cpei

prelesi figli e nepoti del detto Ansehno, e nelle tavole genealogiche che

* Hist, patriae monum. Chartarum, Tom. 1. col. 138 c 217.

•* MuLETTi. Op. cit. Vol. I. pag. 520.

••• MULETTI. Op. cit. Vol. I. 36S.

**" Piemoiite traspadano antico. Pag. 12. — Saggio suUa tega tombarda, art. II, ncUe

Mem. della R. Accad. dcllc Scienze di Torino , vol. XL a pag. 28.

Serie II. Tom. XIII. 3
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lu- I'liroiio con lanlo sliulio plabor.itc *, dove trovcremo noi, nci nrimi

amii <!o|)o il inilli-, iiii Gui);liclino cd un Obcrto, cpe' due conti , cioe, che

tenevano allora in \ado il placilo di cui ci stiaino occunando ?

Eraiio dinupip qucsti inarclicsi conii di \ado c di Savona c;cnte divcrsa

dai^li Aloraniici, comccchc avesscro comune con cssi longinc slraniera, c la

lcg£;e salica. E che veranienle dovessero appartcnere a due dislinte a£;na-

zioni , cd avcssero ad un tempo fra di noi c doniinii e sedi diverse, gii

rliiaranionle aveva diniostralo di ossernc persuaso , or sono due secoli
,

I'crudito gcnovese Kidai-llo Dclla-lorre, il cpialc, benche non avesse, per

cpianto pare , alcuna notizia di questo e degli allri documenti savonesi

cho io sono ora ])cr far conoscere
,
giurisconsullo tpial era dclla republica

sua signora, avendo, come e fallo palesc daUc sue 0[)ere, libero I'accesso

agii archivi di slalo, nicglio d'ogni altro era in grado di poter conoseere

cpial fosse , anche fra le tenebre dei tempi di mezzo , la condizione poli-

tica della Ligui'ia, ed a clii idibidissero i vari contadi nei quali era allora

divisa ((uelia conlrada.

Cosi di fatto andaAa egli ragionando nellc sue controversie inlorno al

marcliesato di Finale, avendo particolarmente sotl'occhio il diploma otto-

niano del 9G7 sopra menzionato : « Quam vero apud gentem marchionatus

<( savonensis fuerit , et an persevera\ erit diulius apud eamdem ; ut in tanta

« anlicpulale nihil ccrlc aflirmarc ausim , ita pro indubilato habeo tunc

« tenijioris cam ab Aledramo saxonc eiuscpie posteritate alienissimam

« fuisse ».

Ed eeco come
,
giovandosi di (piel diploma , fondava egli tpiesta sua

ccrlezza : « Quid ni , dum Olho possessa tanlum a genero [Aledramo)

« in comitatu saonensi confmnal, a rcliquo corpore cadem dividal? Cur

« denicpie de universe corailatu non meminit si totum dabat? Cur domino

« forte vacuum non dedisset? '** ».

E -leramcnte se la contea di Savona fosse stata allora in polere di

Alcramo come tpiell' imperatore I'avTebbe annoverata fra que' vari con-

tadi del regno italico sojjra i quali quel marchesc non aveva giurisdizione

Momo-fDO. Mon. Aq. Vol. n. tav. 1.

BnicuiEm. Tab. gentis Carrel, tav. i e 11.

MgLETTi. Op. clt. Vol. I. lav. II.

** Cjrrologia controversiacJtiiariensis. I\aph. DeTusiu auctore, pag. 04 e seg. Genuae 16W.
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alcuna , ma soUanlo vi teneva private propricla , siccoine chiaraiuente e

delto in quel citato siio diploma: u Res et propietates c{uae illi advenerunt

« tam de hcrcditalc parcnlum qiiam de suo acquistu etc

u per diversa loca infra italicum rej^num coniacentes;

« videlicet in comilalu iujucnsi , saoiionsi
,
parmeiisi , crcmonensi etc.? )i

Senza dubhio rpieiraugusto avrebbe fatla cosa superflua confermandogliene

il possesso, (juando Aleramo gia prima d'allora fosse stato signore di quel

feudo.

Rafaello Dclla-torre conchiudeva percio il suo ragionare con queste

parole: (i (^um igitur nee apud Aledramum ncc apud eius filios marchia

« Saone aetate ilia fucrit , faciliiis tulinscpic est inde conficcre apud aliam

« gentem tunc lemporis illani fiiisse quani quae nunc polissimum ilia gens

(I fuerit afiinnarc ». Vide per allro quel diligenle scriuoi'e clie a questa

per hii ignola generazione di marchesi dovea senz'altro appartenere Bo-

nifacio figlio di Teottone
,
poiche soggiungeva poco dopo : « Quoiimi \e-

« tustissimns
,
qui nostram non cITugit mcmoriam, Bonifacius fuit Saone

« marchio, cuius filii Manfredus, Ugo, Anselmus, Enricus et Ollio, anno

K millesimo quadragesimo, foedus cum I'cpublica nostra percusserunt contra

i( comitem Albcnlimilii ».

Cosi combatteva qucsto scriltore la contraria sentenza gia da gran

tempo radicala clie i delti marchesi e cpiclli del Monferrato avessei'o

avuto in Aleramo un'origine comune. Questa opinione per altro, per qiiaato

io ne penso , e paimi potersi giuslamente dedurre dall'assoluto silenzio

dellc carte c dcgli scritlori clie. precedeHero il secolo decimocjuarto, non

avrebbe dovuto inconiiiiciare a manifeslarsi, cd a rendersi conuine se non

die sul principiare di quel secolo stesso
,
quando , essendo venuto a morte

senza prole, nel i3o5, Giovanni ultimo fra i signori del Monferrato della

stirpc aleramlca , il marchcsc di Saluzzo Manfredo iv (an. i2g6-i34o) vo-

lendo ad ogni coslo trovar mezzo d" impadronirsi di quello stato, ne bastando

all'uopo le sue anni , si volgeva ai maneggi
;
proclamava clie quel gran

feudo, anzi clie a Violanta, sorella del defunto Giovanni, a lui era de-

voliito <pial disccndente in linca retta da Aleramo loro slipite comune.

E die non fcce egli per accreditai-e questa supposta sua disccndenza '!

A. quali odiosi ripieghi esso alibia avuto ricorso per dare elTelto a (juel

suo disegno , e somininislrare di quclla sua origine una qualche prova

apparentc , io 1' ho gia abbaslanza dimostralo in altro mio scrilto gia
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publicalo cla piu aniii, c desllnato priiicipalmentc fin d'allora acl essere

preciu-sore dellc presenti critiche osservazioni *.

Ma fors'anche piu che le pratiche ed i supposti diplomi ** contribuirono

ad ospandcrc e far prcvalerc la ineiilovala crcdciiza Ic pennc arrcndevoli,

ufliciose (die non mancano iiiai ai polenli) degli infclici scritlori di quel

tempo , di lacopo da Accpii prima d'ogni allro, il quale, nella sua Ima-

gine del monclo, scrivcva appunlo le sue novcUe sopra Aleramo durante

il roi^no di (piel inarclicse di Saluzzo , c , j)er «pianto pare, in qiiella stessa

sua rcsidenza.

Percio, per cpianto allova il vario adoperarsi di Manfi'edo iv per

Taccpiisto del Monferralo non riiiscisse per lui ad alcun buon successo, gli

venne pcro I'allo di dare a qucUa sua pretesa origine tale sembianza di

\erit;i sicche io non sono senza quaiehe liniore se qiiesta mia lunga serie

di doeunicnli sia per essere bastante a dimostrarla erronea intieramente

ed insussistente.

11 presenle prezioso documenio non e mai stato publicalo finora, per

(pianto c a me nolo. E con cpiesta stessa awertenza per inedite simil-

menle si dovranno tenere in cpesta mia raccolta tutte le carte a' piedi

deilc quali non sara detto essere gia state fatte da altri di publica ragione.

* Dell' instituzione delle zccche gia possedute dai marchesi di Saluzzo in Piemonte. Ra-

gioDamcnto ccc. Lucca 183C presso il Bektini , c negli atli di quella Rcalc Accadcmia di

scicuze , Icttere cd aili.

** In uno di sifiatli diplomi, atlribuito all' implialore Fcderico ii, colla data del 12(lfi

iudizionc nona, divulgate per la prima volla ncl 1306 per opera di un Enrico da Verduno,

chc si qualificava vicario e procuratore illuslris viri Manfredi marckionis Salttciaritm el

Mo.vTisFERBATi , frs i tanli grossi eiTori pei quali h fatla manifcsta la sua falsita, il solo

suo Iratlo seguenle , in aperta contradizione colla cronologia c colla storia , avrehbe do-

vuto baslare a farlo giudicare
, qual h veramcnte, una solenne impostura : « Noi» autem

rt attendcntcs iidera puram et devocionem sinceram ipsius
(
marckionis Manfredi) grata

« ctiam satis et accepta servicia que idem nobis ct imperio exbibuit et exhibcre actenus

>c potent in fuliuum . prediclum marchisaluni [Saluciarum] sicut constringit coniitatum

" Provincie et corailatum Dalphiui ct comilalum Sabaudic el etiam marcbisatum Montis-

1. fcrrati. videlicet picium Cunei, Monsdevicis. Sabiliaiii et omnes bnrgos ct villas et lio-

" mines quos a nulle annis infra tcnucrunt ct possedcrunl per quondam sues prcdcccs-

• sores etc de nostra gratia damus ct duximus conccdendum etc. » V. Molitti.

Mem. slor. del marchesato di Saluzzo. Vol. ii. 230 , e Vol. vi. S.'S.
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DOCVMEMTO !«.« II.

an. 998.

L' iniperalorc Ollone (erzo, ad islanza del vcseovo Bernardo, conrernia alia cbicsa di Savona

luUe lu picvi, terre, castella c quaul'ailro era du qiicsta jiosseduto.

fn nomine saucte ct indiuidiie trinitatis. Otto divina fauente dementia

vomanonim imperator aitgustus.

Omnium fidclium noslvorum tarn presentium qiiam fiUnroriim nouerit

tiniuerse sagacitalis industria qiuiUter nos oh interuenlimi Beimardi uene-

ndnlis episcopi sanctc saonensis ecclesie edificaie ad honorem ianctc maj'ie

eidem * ecclesie omnes res possessiones proprias adcjiiisitas et adquirendas

scr'uos ct ancillas plebes castella et terras que hie nominantur. Infra

castellum saiuicnsc turrem uiiam cum edijlciis suis ct capella . cortem de

lacu rotondo . cardedo . inaiiliigolam . de callo . curium, plebem que di-

citur sancti petri de melescno . cum capellis et decimationibus ct terris

et plebem sancti iohannis de cario cum capella sancti donati et teiTis et

uineis et cortem que 'dicitur nulla cum semis et ancillis et ecclesiam

sancti eugenii ubi eius corpus humatum requiescit . et cortem de casale-

grasso et crementam et aquam marcium cum seruis et uncillis . terram

que est iu-xta curium in uilla que dicitur cassina et in sale cum terra

aratoria cum uineis et molendinis et decimationem de opido quod dicitur

uincariolum . et decimam de curio et de bauzile . et decimum de monasile

et de poncionc et plebem sonde marie de gudega cum decimationibus de

camariana et salcceto cum i;auta sicca, et plebem de langa et plebem de

curtennlia usque intermedios fines episcopalus saonensis et albensis per

hanc nostrum preceplalcm poginam pro dei umore et anime nostre re-

medio corroboramus . precipientes itaque iubemus ut nullus dux archie-

' Le parole , chc in qucsto docunicnlo e uel scgucntc n." iii si Tcdono statnpate in

caratlerc italico o corsivo , sono le varie Iczioni ed crrori die sono sfuggiti all' Ucuilii

nella sua Italia sacra, e cfae qui si correggono a norma dcgli antichi cscmplari regislrati

nel cirlarln di Savona , nci qiiali anche le note rronologichc tutle corrispondono csatta

mcutc agli auui 008 c 000 cui quelli apparteugouo.
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piscopus comes marchio uicecomes nullaque noslri imperii magiia paruaque

persona eumilem episcopiim aut eius siiccessores de predictis rebus seruis

et ancillis disuestire aut molestare presumat. Si quis igitur nostre pre-

ccptalis pogiue uiolator cxtiterit scial se composilurum cculuni libras aiiri

optimi medietatem kamere tiostre et medietatem prediclo episcopo eiusqtw

successoribus. Quod ut iierius credatur et diligentius ab omnibus obser-

uetur manu nostra corroborantes inferius iussimus sigillari.

Siguum domni Ottouis serenissimi imperatoris augusti. (inonogramiua

Oltonis III ). Ilerihertus cancellarius ail uicem petri cumani episcopi ar-

chicancellarii augustus (sic) rccognouit.

Data anno dominice incarnationis DCCCCXC . fill, anno tercii Ottonis

regnantis xrt imperantis autem tercio. Actum sexto kal. iunii indie, xi

romae Jeliciter.

nOCUMEIlTO M.o III.

an. 999.

II vescoYO di Sa>oiia Giovanni ottieuc dall' iniperatore Oltonc iii la conferma di tulte ie ra;!ioiii

( propriety della sua uicnsa.

In nomine sancte et indiuidue trinitatis Otto dei gratia romunorum

imperator augustus.

ISotum sit omnibusfulelibus nostris presentibus atque Jii/uris. Qualiter

nos cum iohannem quern nuper inuestiuimus de episcopatu saonense cum

eodem honore adiuti fuissemus pertinentia saonensis ecclesie et sacrosancte

sedi sue confiiTaauimus et firmiter in perpetuum corroboramus per ftoc

nostrum imperiale preceptum domum cum turri et curte et mansionibus

porta et ripa ipsiiis castel/i saonensis. Insuper lacum rotundum . cardeto

manducolo . de callo *. cario . casale grasso . cremenna . aqua marcia et

' In qual parte della diocesi di Savona fossero situati i luoghi detti qui Logo rotondo .

cardeto . manducolo o mantugolam e de callo io non lo so dire. Ccrtamente non dove-

vano esscrc prossimi alia cilia od al suo castello, pcrclie i loro dintoriii quali erano a

que' tempi sono anche adesso benissinio coaosciuti. Moiuitcile o Monasile ^ ora Menusiglio,

i Bella proviucia di Mondov'i. Ledese , forse il modcrno Lodcsio, 6 in quclla d'Acqui.
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terram de ponte quanta ad sanctum cugcnium perlinel . montem burro .

ualUi . in aste curticcUa una . plebem sancli donati . plebem melesine .

plebem sancte marie in gudrf;a el plebem inonalcile sale . monteharcario .

corgenio . let . . ese runito . lauaniola qiu: dicilur gaula sicca . salecito

camariana . sancte iulic uiniale . cinglo cruceferrie . Bojlc . cairo . deco .

salsolc plana ct bi-uiiios atque easdem curies plebes el proprietales cum
decimntionibus ct capellis uineis familiis teiTis pralis campis pascuis siluis

ct cum omnibus curtis propriis et dccimationibus rcildenlibus lohanni

episcopo el suis successoribus omnino confn'mamus . precipientes itaque

iubemus ul nullus dux marchio comes uicecomes seu aliqua imperii nostri

magna pariiaque persona prcdictam sedem saonensem de prefatis rebus

disuestirc aul molestare prcsumat. Si quis Itoc feceril centum libras auri

componat . medietatem camere nostre el medietatem predicto lohanni et

suis successoribus. Quod ul uerius credatur Iianc paginam manu propria

corroborantes sigillari prccipimus.

Signum domni Ottonis ( monogramma terlii Ouonis ) cesaris inuict.

Heribertus cancel, uicem petri cumani episcopi recognouil.

Data ri. idus septemb. anno dominice incaimationis Dccccxc . rjiii.

indict, xu. anno tercii otloni regnantis xri. imperantis mi. Actum prope

liberim.

mn.

L' imperatore Otlone terzo con (juesti suoi tliplomi confemiava ai due

vescovi di Savona Bernardo e Giovanni , terao del suo norae secondo i

compuli deirUghelli, tuttc le ragioni cd avcri propri delta loro mensa.

Negli archivi di cpiclJa cliiesa non sono piu da gran tempo gli originali

di (pieste due carte , ne si sa die si trovino altrove ; ma al lore difetto

suppliscono le copic autcnticlie che ne rimangono negli antichi registri

della cilta *, dai quali ho ricavati io stesso qnesti esemplari.

Cremetma o Crementa non pu6 csscre chc il modciuo Crcmolino , lerra poco distante

dalle Mallarc. Sale terra non lonlana da Priero e da Ceva ; chfe fin la s'estendera allora

lenza diibbio la dioccsi, cd il doininlo dei voscovi e dci conli d! Savona.

Kcl niinorc
, piii antico cartario dello a catena a fol. i.



24 OSSERVAZIONI CRITICHE ECC.

L' Ughelli li avcva gii fatti di publica ragionc nella sua Italia sacra *,

ma, come, per solito, scorretti non poco per colpa spccialmente degii

amici e dcgli amanuensi inesperti, dci quali era per lo piil costrelto pre-

valersi cpiello scritlore benemerito per aver copia clei dociunenli dei quali

intendeva giovarsi.

Ma nel caso nostro la maggiore delle sue inawertenze e stata quella

di aver tolto il secondo di cjuesti due diplomi al terzo Otlone per asse-

gnarlo alPavo di hii Ottone il grande , alteraiidone non poco le note cro-

nologiche a miesto modo : Data f'l. id. scptcmb. anno dominice incama-

tionis 9G7. ind. XI. Othonis regni xri. imperantis IV. Actum prope

Tiberim. Data assai divcrsa, come si vede, da cpiella chc porta con se

esattissinia cpicsto incdesimo diploma dell'anno 999 actum prope tiberim

anch esso
,
quale e stato da mc estratto dal cartario savoncse.

II caso di un vescovo dello stesso nome Giovanni che ebbe sede in Savpna

tainto sotto il primo come sotto il terzo Ottone , ed il desiderio forse di potersi

dar vanto di cpialclie maggiore aiilichitu avra indotto taluno a teiitarc cjuesta

piccola imposlura, senza por menle che era cpiesta in aperta contraddi-

zione colla storia e con altri document! non pochi di tpegli anni medesimi.

Sappiamo in fatti dal continuatore della cronaca di Reginone che il prime

Ollone aiigusto, nel settcmbre dell'anno qui scambialo e supposto 967, non

era piu in Italia , ma in Germania nella citla di Augusta , dove solen-

nizzava la festa di S. INlichele. E I'altro Ottone suo nepotc all' incontro

,

siccome dunostrava con opportuni documenli il Muratori **, nell'agosto del

999 si trovava in Subiaco , e nell'ottobre seguente era in Roma
;
percib

non lontano dal Tevcre , dove emanava poco prima cpiesto suo privilegio.

Fra le carte spettanti si alia chiesa come al comune di Savona sono

<{uesti due diplomi i piu antichi che si conoscono finora. Che io non

j.enso s'abbia a tener per sincera certa copia di un istrumento del 992

risguardanlc la fondazione del monastero o cella di S. Eugenio , che, per

opera del prelodato vescovo Bernardo , avi'ebbe avuto elTetto in (pieU'anno

neir isola delta ivi della Liguria , Ligurie , o
,

per dii- megUo , su quel-

lai'ido scoglio di un mezzo miglio appena di giro nel suo perimetro , il

quale sorge dal marc a poca distanza dalla spiaggia dove sono le terre di

* Italia sacra. Tom. iv. 732.

•• Annali d Italia. Vol. v. agli anni 067 c 990.
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Noli e di Spolorno. Ma checclie ne sia di cjiiclla scrillura , di cui non si

e mai vedulo od accennato fin qui Toriginale, non avendo essa alcana

relazione con queslo mio assunto, non occorre fame inaggiori parole.

DO CUM EH TO IV.o lY.

an. 1014.

L' imperatore Enrico i coiifiTiiia al vescoro di Sarona Ardemnnno ed alia .sua cliiesa

(uUo ci6 ciic era gii stato ioro concr.sso dai iiobiii^simi suoi prcdcccssori

sli Oltoiii auLMisti.s"

In nomine sancte et indiuidue trinitatis heinricus diuinafauenle gratia

romanorum imperator semper augustus. Ad hoc nos diuine pietatis pro-

lUsio ad imperiale deciis prouexit et tante potestatis culmine decoraidt ut

erga diuinum cultum solliciti et circa ecclesie arpi munimen et ciistodiam

atque aucmenlum simus semper peruigiles et intentis idcirco omnium Ji-

delium sanctae dei ecclesiae nostrorumque presentium scilicet acfuturorwn

nouerit industria. Qualiter ardemanmts Saonensis episcopus imperialibus

nostris ohtutibus preceplum ac mundiburdium antecessoriim nostrorum

nobilissimorum imperatorum obtidit. Quomodo ipsi prefatae ecclesiae

saoniae res ac predia immunitates contulerunt. Unde nos eoriim confii--

macioncs preceptiim scilicet et mundiburdium considerantes pro dei ti-

more nostraeque animae remedio confirmamus ac firmitcr imperpetiuim

corroboramus per hoc nostrum imperiale preceptum domus cum turri et

curte et mansionibus porta et ripa ipsius castelli Saonensis. Insiiper lacum

rotimdum Cardeto manduculo decallo Carlo Casalegrasso Crenienna aqua-

nuircia et teri'a de ponte quant^i ad sanctum eugeniuin pertinet . monte-

burro . ualla . in aste curticellu una . blcbes sancti donati plebem me-

losine plebem sancte marie in gudega et plebem monalcile sale monte-

barcario . corgenio ledese runito locaniola que dicitur gauta sicca sali-

ceto bamariana . sancte iulie uiniale cinglo cruceferrie boyle carlo .

deco . salsole plana et brtuiio atque easdem cuiles plcbes et proprietatcs

Serie II. Tom. XIH. 4
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cum (Iccimalionibus ct capellis uincis Ji/miliis utr-iusrjuc sexus . tern's

prafis campis pascuis siluis et cum omnibus curds proprus uel decimn-

tionifms reddenlibus ardemaniio Saonensi episcopo et suis successoribus

nmnino cottfirmtmius . pi'ecipientcs itaquc iubcmus ut uullus dux marchio

comes seu alujiui imperii jiostri magna paruaque persona prediclam sedcvt

saonensem de prefatis rebus disuestire aut molestare presumat. Si quis hoc

fecerit C. libras auri coinponat medietatem camcrac nostrae et mcdietatem

predicto ardemaniio episcopo el siiis successoribus. Quod ut ueriiis cre-

ihitiir banc paginam maim propria corroboruntes sigillari prccipimus.

Signuni domni Iwinrici serenissimi cesaris ( Henrici monograinma ) et

semper iniiiclissimi imperatoris augnsti.

heinricus caiicellarius nice euerardi episcopi ct archi capellani re-

cognouit.

Datum anno dmi . inc. M x Jiii indie, xii anno domni heinrici im-

peraloris augnsti rcgnantis A// imperii uero eius . i . Jctum papie feli-

citer aniCH.

NOTA.

Lc pergamene originali cosi di (pesto come del segiiente diploma

( Doc. V. ) dati ambidue nel medesimo anno dall' imperatore Enrico i , il

sanlo, a favore del vescovo e dei maggiori uomini di Savona e suo con-

lado , erano altre volte negli archivi di tpiella citta •, passarono di lu in

rpielli di Geneva, c sono ora in questo regio di Corte in Torino. In Sa-

vona si trovano perb ancora con somma precisione trascritti nci priini

fogli del pill antico registro o carlario di quel comune dello a catena *.

' Da questo codicc scritlo su pcrgamena pcnde tultora una robusta catena , die inlissa

altre volte nel muro, per quanto pare, non poco deve aver conlribuito alia sua conser-

vazionc. Le carte che vi si vcdono registrale con somma precisione c diligenza incomin-

ciano dagli ultimi anni del secolo decimo , e proseguono fino alia meta del decimoteno.

AUora , ciof: verso I'anno 1261
, per opera di ccrto notaro Giovanni Testa ebbe principle

la rompilazione del sccondo c maggior volume del medesimo cartario, clie in olliiiio slalo

« pur semprc in quell'arcbivio.

N6 contcnti ancora di quesle copie i consoli di Savona, sul principio del secolo dcei*
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Come i due prececlenli , anclie questi diplomi furono gia publicali ilal-

r Uglielli nella sua Italia sacra , e poco fa ancora , assai pifl coiTella-

inenlc fra i monuinenli tlella nostra sloria putria *. Ma (piantunque gli

edilori di questa insigne collezione li Iraessero direllamenle dai incnlovati

autograd , anclie questa loro novella edixione non va immune da qualclie

menda. Esaminando io nuovamente i delli autografi , e facendone con-

i'ronlo collt* preaccennale antiche copie savonesi, ho prcso nota di cjuegli

errori , e le loro correzioni si troveranno serine in caratleri corsivi in questi

mici fogli.

II re di Gerniania Enrico ii , debellato dopo lunga gueiTa il re Ar-

duino , c riccvula in quest'anno ioi4 la corona imperiale dal pontefice

Benedetto viii
,
passando di Pavia iiel far ritorno in Lamagna, con queslo

suo primo diploma, nel mese di maggio , confermava ad Ardcmaimo, allora

vescovo di Savona , tulte le investiture e prerogative che crano gii state

concesse dagli Ottoni augusti ai ju'cdecessori di iui, S|)ecificando ad esempio

di qiielli non poclie dellc tcrre , corti e picvi delle quali la chiesa di

Savona era a que' di in possesso.

Ma in (p.iesti stcssi autografi, come nei precedenti due diplomi del

terao Ottonc (Doc. ii c iii), i noiiii di cpie'luoghi ben sovcnie si trovano

scritti in modo cosl barbaro e scorretto clie riesce talvolla malagevole

assai il poterli riconoscere. Inconveniente pur troppo comune in quasi tulte

le publiche scritturc imperiali di quelle eta, vergale da cancellicri o notai

nou italiani , accresciuto poi ancora non poco dall' ignoranza e negligenza

degli amanuensi dei secoli sussegucnti.

inoquarto seguen Ic , volcndo aucoiii provvedeic alia conservazioae degli autografi, U ri-

poncvano in una cassa od arniario chiuso a tre chlavi , dopo averli fatti tutti compen-

diosamente descrtvere in un altro minor registro, in pergamena anch'esso, il quale tuttora

in buon essere poria in fronte questo titolo: Invcntarium eorum que sunt in sofpitale trium

clavium. Tanio era il pregio in clic crano allora leuute da quegli oltimi padri della patria

le pulilirlic scritture, e tanta la diligenza e I'amorc col quale scppero cuslodirle , ed a

noi tramandarle !

Che il mcnlovato catalogo od inventario sia veramenle stato scrilto nci primi periodi

del secolo dccimoquarlo predetto e fallo palese c per le date degli ultimi istrumenti ivi

descriiti , e per la maiiiora della srriltura tiiltn propria di quella eta. Ma anclie la caiitcla

delle Ire chiavi non bast6 a far si clic una gran parte di quelle carle originali da niani

rapaci e prcpolenti non sia stata traspoitala in altri archivi, ovvero si sia allramcnte

iroarrita ; rimangouo pcr6 ancora coli Ic loro descriziojii per far fedc dcU'antica loio esi-

ilenza; nk io tralascerb di giovarmene piu d'una volla a dimoslrazionc del niio dire.

* Historiae patriae momtm. Chartarum, Tom. i. col. ICJ e iOl. Aug. Tauriu. I83U.



aS OSSERVAZIOM CRITICHE ECC.

Cio per allro, di clie io assolulainente non saprei dar biiona ragione,

si e conic tuUe cpielle terre o pievi , il possesso od usufrulto delle quali

in qucsli privilegi ccsarei si vedc confcniialo o concesso ai vescovi di

Savona , Inlle si ti'ovino csscre, od cssere stale allora al di qua dcll'Apcn-

iiino , in quel tralto della loro diocesi che si cslendeva anipianiente

,

a (pie' di
,
per la cosi detla Ligin-ia inontana , e per Ic Langhe Gno alia

valle su|icriorc del Taiiaro , fra i vescovadi di Acfjui c di Asli da iin lato,

e qiiello di Albenga dallaltro ; e come , tranne il vecchio caslello di santa

Maria presso Savona, dove (piei prelali .ivevano slaiiza e difesa, fra (pielle

terre o pievi suddette confennale dagli imperatori alia chiesa di quella citli,

nepjun- una se ne inconlri di cpiclle allrc che crano o sono lultora in quella

piuic della diocesi che circonda , per dir cosi, la citta stessa, e ne fonnava

allora projiriamente il contado , fra la sommila del monte e la sottoposta

marina; dove erano i castelli di Vado , di Legine, di Atpiiliano, di Segno,

le terre di Vairasca , di Carpignano , di Lavagnola ed altri luoghi ancora

di minor conto , tutti mcnlovali qua e la in questi nosiri documenli

,

dove pero non fii mai sicuramentc, ne poteva trovar spazio alcuna terra

o castello detto il Yasto , con una celebre sua marca dello stesso nome,

la quale avrebbe dovuto essere cola situala fra i due luoghi poco dislanti

di ^'ado e di Lavagnola suddetli , se si avcsse a preslar fede a quella

nolissinia scrittura venuta a luce cjuasi a' di nostri contenente una sup-

posta divisione che avrebbe aviito etfelto ncl 1142 tra i figli del mar-

chese Bonifacio di Savona. Baslcrebbe cpesla sola particolarita a di-

nioslrare in cpial conto voglia quella cssere tenuta , se non avessinio cento

altre prove dell' impostnra di cpiello elaboralissimo documento *.

Ad altri piii di me versalo nella storia e nelle vicende di tpiella chiesa

e di (juelle contrade io lasciero il pensiero d' investigare tpiale sia state

il molivo dellaccennala omissione , diro soltanto non essere cosa impro-

babilc che del mentovato dislretlo o contado della citta di Savona, come

della rimanente porzione della sua diocesi, che si estendeva di cpia e di

la per la Riviera, fosscro gia slali invcstili prima d'allora , non senza

mollc riscne , i niarchesi ncUa loro qualila di conli di quella cilia per

altri privilegi piu anlichi da noi non conosciuti , ai cpali i re d' Italia c

gl' imperatori sussegiienti non a^^ebbero piu volulo derogare, come pare

ne sia prova il seguenle diploma.

' MiLETTi. Storia di Saluzzo. Vol. 11. 20.



DI GIL'LIO DI S. Ql'INTINO 39

D O C i: M E li T O !«.• V.

an. 1014.

L' imperatore Enrico i , ad btauza del fesr«>o Ardemaooo , riono^a a Uitti i iiug{;iori

e piii Dobili abilaoti nel (oolado e rastello di Sa«ODa

i pmilegi dei qoali erano possessor! , e ne toncede loro dei m(t\l

In nomine sancte ed indiuulue trinitatis heinricus diuina fauente cle-

mencia romanoiiim imperator augustus . omnibus nostris ftdelibus tarn

presentihus qiiam futuris notum esse uolumus. QualUer interventu Arde-

mani episcopi saonensis nostrisque dilectiJidelis concedimus el conjirmamus

nostro preceptali auctoriiate coroboramus omnibus hominibiis maioribus

habitanlibiis in marc/ua Saonensi in castello omnes res et proprietates a

iugo maris usque ad metas monies et est iiucta Jlumen lerone * lam infra

ciuUates quam ejctra et uillas libelarias . piscationes . uenaliones quie

liabere soliti sunt. Insitper eliam itibemus lU in his prescriptis conjiniis

caslella tion hedificenUir neque ali/jiia super imposiUi a marcluonibus uel

u suis comilibus uel uicecomitibus prediclis liominihus fiat scilicet defodro

de adprehensione liominum uel sallu domorum. Quapropter comendamus

/ic Jirmiier in perpetuum stabilimus ut nullus dux marchio episcopus

comes uicecomes gastaldio uenator seu qutdibet noslri imperii magna

parua/jue persona predictos homines habilantes in castello saone de pre-

scriptis rebus inquietare uel molestare presumat. Si quis igitur hoc no-

strum imperiale preceptum uiolare seu frangere teiitauerit sciat se com-

posUurum mille lihras auri opiinii medietatem kamere nostre et medietatem

nobilioribus liominihus prescriptis habilatUibus in castello saonensi. Quod

* Qaesto Boine U quale , scendendo dall'Apennino , va a gettarsi in mare fra la lerra

di Cogolelo e qnella di Arenzaao , divilera elluodecimo secolo i dominii dei marcbesi

conti di Sarona da quelli del mairhese o del comune di Genora (Doc. ti) , sircome se-

para anche o^i le tDodeme province di queste due cilia. Lerone sU scrilto chiaramente

ncUa pergaroena origiuale di questo diploma e Don Serone, come si le^e neU'escmplare

ai questo stesso docuroeolo publicato fra i yfonumcnli deUa Storia patria sopra citati :

Otartarum. Tom. 1. col. iOI. — Serone sarcbbc il nome di an fiume che non si iroTi

Delia Liguria.
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ut uerius credatur et diligentius ah omnibus obseruetur inanu propria

corroborantes nostra sigillo imperiali iussimus insigniri.

Signum domni heinrici serenissimi (Henrici monograinina ) et iftuiclis-

siini imperatoris aiigusti.

/wiiiriciis cancellariiis nice euerardi episcopi et archicapellanus rt-

cognoiut.

Datum anno dominice incamationis in . xiiti . indictione xii . anno

aero domni heinrici imperatoris aiig. regnantis xii . imperii eius prijno.

Actum in palacio papie feliciter.

NOTA.

Non si sa che sia slala mai , e molto meno sul cominciare del secolo

undicesimo , una vera tnarca che fosse delta di Savona , od altramente

,

nella Riviera lis^ustica. Ella e percio cosa evidente che la mar'chhi sao-

nensis dove dimoravano gli uomini maggiori e pii\ nobili , nobiliores , ai

qiiali r imperatore Enrico il santo rinnovava col presente suo decreto le

anliche loro immunita e privilegi , altro non era die il distrctto o con-

tado della citta di Savona del quale si diceva ilianzi , rinchiuso allora

sulla marina, fra i due monti Mela e Priocco , e limitato dairApennino

verso tramonlana.

Ed in questo slesso significato questa voce marchia era adoperala nel

secolo seguente dall' imperatore Federico i in suo diploma dato ncl 1 1 64

a beneficio di un marchese Obizzo Malaspina, dove, accennando alia dio-

cesi o eontado di Genova , lo chiamava pure marchia ianuensis ; benche.

a dir vero , non abbia mai dato titolo o diguita a verun marchese.

II eontado di Savona all'incontro, ed il marchesato nominale , rap-

presentato dal possess© di piu contee governale nel medesimo tempo dai

conli di quella citli, si Irovano apertamente dislinti Tunc dall'altro nelle

seguenli parole dei consoli del popolo gcnovese in una convenzione sti-

pulala con que' marchcsi medesimi nell' anno ii4o (Doc. x\iv): « De

u exercitii maris si constrinxerimus homines comitatus et marchie ueiiire
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u nobisciun non teneainur iuraniento elc. ». Quel vocabolo era dunque

indisdntamcnte adopemlo a tpie' tempi nelluno c nell'allro significato.

Ma cjuella marca sulla quale eslendevano la loro aiitorita i conli di

Savona, o, per dir meglio, qMcHagpegato di van feudi ad essi sotloposli,

non ebbe mai una sua particolare denominazionc ; I'avcvano solainente i

diversi piccoli slali o conladi dei quali era composta. Perchc egli e dalla

dignita personale di que' principi che que' tlominii ebbero quella denomi-

nazione , ma non fu per quelli che i loro signori furono detli marchesi.

Di fatto in nessuna delle carle di ben accertata sincerila fin qui co-

nosciute troviamo che il ligure conte Bonifacio, od alcimo dei suoi anle-

nali siansi mai qiialificali marchesi di Savona , oppure del Vasto o d'altra

maniera. II prime che in cpiella nobilissima prosapia abbia incominciato

ad aggiungere alia dignila sua ereditaria di marchese il tilolo di Savona,

fu Enrico , il quinto tra i figliuoli che lasciava alia sua morte il medcsimo

Bonifacio; c cio non prima dellanieta di quel secolo duodecimo, quando I'uso

di prendere il nome del proprio feudo gia si era fra di noi rcso comune;

e quando la marca o stato paterno era gia stato disciolto e diviso tra

que' fratelli ( Doc. xxvi ).

Prima d'allora
,
quando era mestieri polcr distinguere que' figli di Bo-

nifacio di Savona da allri marchesi , i quali
,
portando per caso i mede-

.simi nomi o soprannomi , erano pure allora viventi in questi nostri paesi,

({uelli erano nominati marchesi di Loreto ovvero della Riricra , non gia

dai feudi dei quali potevano cssere investili , ma dai luoj^hi dove avevano

il loro ordinario doniicilio , come si dira poi meglio a suo tempo.

Nei privilegi , confermati o concessi dall" imperatore Enrico con cpiesto

suo diploma , noi vediamo im jirimo passo dato dai popolo di Savona

verso la liberla e la muiiicipale sua instituzione. Ed i marchesi, costrelti

a riconoscerli , dovettero poi lulli succcssivamente lun dopo I'ahro pro-

mettere con giuramento di rispcttarli e mantenerli in awenire ; ai soli

nobili o maggiorenli da prima
,
poscia ancora, come vedremo (Doc. vii),

agli abitaiili cosi della citla come dei suoi sobborghi , ed infine a tutti in-

distintamente gli iiomini del contado , cpiando incominciarono ad essere

sotto il reggimenlo dei propri consoli ( Doc. xx e xxii ).

Ma fra i vari abitanli della marca di Savona tpiali saranno mai stati

quelli che sono qui dall' imperatore cpialificati di maggiori e piu nobili

,

I quali allora si stavano ristrclti in un col vescovo nel vastissimo recinto

del vecchio caslello di quella citta? lo posso ingannarmi, ma penso essere
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stati quest! gli antichi vassalli del vescovo stesso , i quali , spogliati forse

dei loro benefizi dai marchesi sopraggiiinti d'oltremonte , si sarebbero ri-

coverati in cjuella rocca solto la presidenza e la protczione del vescovo ,

rimanendo pei'6 ancora sottoposto a qiic' loro nuovi signori il rcstanle delia

popolazione si della citta come del conlado.

DOCCMEMTO Il.» Yl.

an. 1056.

II marclicse Alberto, liglio di Opizzonc parimcnte marciiese, ronferma ron giuramento,

e promcllc, insieme col suo gCDitorc, di eoiiservarc agli uomini della cilt^ di (ienova

le solitc loro consueludiui e privilegi.

Breiie de consuetudine qiiam fecit drnis albertus marchio Jiliiis opi-

zoTiis itemque marcMonis et Jirmauit per sacramentum per tres bojws

homines quorum nomina. In primo albertus Jilius quondam astulfi et

Guilliclmus de ualle qui dicitur tebla et rusticus de auramala supra-

scriptam consuetudinem et preceptum de hominibus ciuitatis ianue quod

ipse marchio obseruare debet . et cartulam promissionis debent facere

predicti marchiones de consuetudine et precepto ianuensium qualiter index

ianuensium laudauerunt. Atino doni. incarnationis . millesimo quinquage-

simo sexto . imperante dno henrico in jtalia anno decimo mensis madii

in die octavo.

NOTA.

Di (juesto marchese Alberto signore di Geneva, figlio di allro Alberto

oSsia Opizzone dci marchesi della Lunigiana, abbiamo pure inemoria in

una donazione fatta da lui nel io33 al monastero di santo Stefano nella

I
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delta cilta ; ed ancora in uii placito che egli come signorc cola, iiel loSg,

teneva iiella publica via, nel c{uale placito dava la sua approvazione ad

un'allra donazione a favore del inonaslcro di san Siro. Gli original! di

questi due alii sono ora in Torino negli archivi di Corte, e si possono

vedere stainpali fra i monunienli della nostra storia palria *.

Quantunque il presente Breve de consueludine sia gii stato da altri

publicato in un colle costuinanze e privilegi in esso contenuli **, credo

tultavia cosa opportuna il presenlarlo qui nuovamente (pialc fu da me ri-

cavato dal cartario gcnovese , dove sta rcgistrato al foglio ii
,
per meglio

dimostrare come anchc il comune di Genova era in quegli anni soltojjosto,

non meno che quello di Savona , ad una straniera dominazione , non pcro

salica, ma italiana ; e che, presso a poco come questultimo , esso si reg-

geva colle proprie consuetudini , la consei^vazione delle quali, solto I'egida

dei propri vescovi , eragli pai'iraente assicurata dai suoi marchesi colle

solenni giurate promesse in cpiesto breve medesimo esposle.

Sappiamo dal Muratori clie gli Estensi signori della Lunigiana , delti

poi Malaspina , fin dal secolo decimo erano stati investiti cosi della citta.

come della mai'ca , contado o diocesi di Genova , essendo pure ad un

tempo dominanti sopra gran parte della Riviera di levante. L'imperatore

Federico i , nel confennare ai delti marchesi Malaspina nel 1 1 64, ed agli

Elstensi nel 1 1 84 gli anlichi loro feudi e privilegi , cosi decretava in que'

suoi diplomi : « Confirmamus omnia que in ianuensi marchia et archie-

i» piscopatu cius rationabiliter anlecessores uisi sunt habere tam in ciuitate

<i quam extra , cum omnibus regalibus elc. *** » . lo tengo quindi per

fenno che anche nella Ligiuna occidentale, nel corso del medesimo secolo

decimo , anche gli antenati dei nostii due conli di Vado, Guglielmo ed

Oberlo ( Doc. i
) , siano stati investiti dei vari loro contadi , ed elevati

alia dignila di marchesi da un qualche re d' Italia od imperatore, forse

com'essi d'origine oltremontana. Ne divei-sa , cred' io , dev' essere stata

I'origine degli AJeramici nel Monferrato.

* Hist, patriae monum. Chart. Tom. i. col. SOI e 327.

** CtNALi. Storia di Genova. Vol. ii. 378.

"* MoKAToni. Delle antichita estensi. Cap. xvui. pag. 102.

Serie II. Tom. XHI.
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DOCUniEHTO M.o ¥11.

nn. 1059.

(lUfiliclnio luarcbrsc fa pronicssc d'iminuiiilii c priMlcgi , a norma delle loro cousueludioi,

«i siioi vassalli v uoiuiiii di Savoua,

sotlopoiieudosi a grave multa sc egli noa sarii per inaulcDcrIc fedelmeulr.

/n nomine saiicte ct indiuidue trinitatis. Notum sit uobis omnes no-

slrns Jideles nostrisqtie hominibits saonensis tarn presentihns quain futuris

qiind ego Willielmus marchio promitto atqiie spondeo propter fidelitatem

et seruicium nostrorum hominum saonensium retinendum quod ab hoc

hora in antca non intrabo intra castellum Saone per nullum ius ingenium

nullamf/uc occasionem quod fieri potest. Nee ullam albergarinm. de ca-

itello nee de bnrgo nee de ciuitate si facta Juerit non requisiero nisi

lantum sub tectis mansionibusque habitandum nostros fideles et cabalios

nostrorum maiorum fidelium.

Saximenia personarum et domorum in castello uel in burgo uel in

ciuitate non faciam sine legali iudicio neque a nostris fieri permiltemus.

Generale autem placitum nisi semel in anno custodiendum tribus diebus

eisdem ciuibus saonensis non imponam. Et hoc generale placitum non

requiro nisi de festiuitate omnium sanctorum usque ad septuagesimo.

Si euenerit contentionem uel litem predii uel libellarie inter prcdictis

saonensibus et alios homines habitantibus ex (sic) casiro uel burgo Saone

nel extra ciuitatem si facta fuerit nullo modo permittam definire per

pitgna sed iurent contra illos habitanies extra predicto castello uel burgo

nel ciuitate , cum ties sacramentales de rebus et libellariis iniuste ablatis

Hsucapionem per uiginti annos. Nam si inter predictis ciuibus ortafuerit

contentio sic definire oportet quomodo illorum fuit directa consuetudo.

Quidem et spondeo atque promitto me ego qui supra fVillelmus marchio

nel meos heredes aduersus populus saonensis hec statuta uiolare autfran-

gere tentauerimus tunc componamus auro optimo libras centum medietate

cnmere nostre et medietate dictis saonensis.

y4nno ab incarmitione dni nri Jehsii Xti millesimo quinquagesimo nono.

indie, ditodecima. jdctum in burgo Saone feliciter.
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Ego qui supra fVillelmus niavchio qui Italic cartam promissionis ftcvi

rogaui ut supra eique releclo est.

Juno de Slalgano. Gurarilus de la lurre. Amalgauso. Baldo. Ari-

berto. Slaractus. Muuro et ceterorum bonorum liominum iiUerJ'ueruiil

Daniel iudex interjuit scripsi.

NOTA.

Anche queslo islrumenlo si trova regislralo nel priino volume del car-

tario del coinune di Savona detto a calcna, al foglio \i verso. La sua

inembrana originale o sfuggi alle mie ricerche , o noii e piu in quell'ar-

chivio. Vi era pero ancora nel secolo decimoquarto
,
poiche nel gia ricor-

dato calalogo delle carle chc si solevano cola cuslodire con inaggior cautela,

cosi si vede brevemente accennata: » Item inslrumentimi unum sicut ilo-

« minus Guillelmus marchio promisit non intrare in caslro Saone. Scriptum

»( manu Daniellis iudicis. Anno millesimo i.vini. indict, xii. )i. Manca il

inese in questa data , ina 1' indizione duodecinia dichiara abbastauza clir

quest'alto deve essere slalo rogato prima del settembre,

Abbiarao in questo documento il primo esemplare di quelle dicliiaia-

zioni che tulti i conli di Savona
,
quando entravano al possesso del loio

uflizio e gim'isdizione, erano tenuti fare con giuramenlo ai maggiori abi-

tanti di quella citla e contado. Questa obbligazione era stata loi-o impost a

ovrero rinnovata , se non erro, dall' imperatore Enrico i, allora che, nel

1014, conferiva o confermava a quel popolo i jirivilegi e le innnunita

che in questa carta medesima, ed in quel suo diploma noi vediamo enu-

merate (Doc. v). E la reiterava loro forse ancora Corrado ii salico che,

non meno di {juel suo predecessore , ebbe sempre in mira di frenai'e la

soverchia usurpata potenza dei baroni. La serie di qiiesti nostri docu-

menti ne fa vedere come que'conti da questo loro dovere non si alloii-

tanarono mai Qno all' intiera emancipazione di quel comune dalla lorn

autorita , sul caderc del secolo seguente.

Ne meno pregevole e questo istrumento per la luce chc spandc sulla

condizione civile in cui era allora il popolo di Savona , e sullc leggi colU

quali esse si reggcva a que' tempi cosl.servili ancora e teuebrosi.
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Lii cltta ill Savoiia , la (juale, fra gli antichi scrittori tU geografia, tlai

soli Slrabone , Tolonieo c Poniponio si Irova oscuramenle meiitovala col

nome non giA tli Savo o Sagoiia , ma di Sabata o Sabazia *, convien tlirc

rlio sul principio del sccolo undecimo, solto il rcggimenlo dei salici siioi

nuiichcsi , fosse riilolla a ben poca cosa, e da meno assai del propincjuo

iuogo di Vado ; il ([uale, poslo sul golfo che dal suo nome era detlo

Portum vadum Sabatium , fii una delle stazioni itinerarie collocate da

Antonino sulla via oonsolare che da Roma per la Toscana c la Liguria

coniluceva ad Arelale e Savona , dico , doveva esscre ridotta allora a ben

poca cosa, per cio che ncl ioi4 1' imperalore Enrico nci due siioi diplomi

<[ui dianzi recali ( Doc. iv e v ) faceva bensi chiara mcnzionc della sua

marca o conlado e del suo castello , ma di essa
,
quasi slata piii non

fosse , neppur faceva parola.

In ^ ado air incontro i marcliesi tenevano allora i lore placiti solenni,

ne e iniprobabile che cola pure avcssci'o la loro ordinaria residenza (Doc.

\ e XIII ); e conti di Vado e non di Savona s' inlitolavano essi nelle pu-

bliche scrillure : If'illelinus et Oberlus marchiones et coinUes istius coinu-

tatu uaclensis. Ne diversamente praticava il vescovo Giovanni , il quale

,

presentandosi , come abbiamo veduto , al loro Iribunale , si qualificava

aiich'esso: Episcopus episcopio sancie uadensis ecclesie. Ed anche prima

d'allora si trova ohe Ansclmo, figlio del marchese Aleraino, nel fondare il

monastero di san Quinlino jiresso Spigno , nel 991 , ordinava che quel

sacro ritiro dovesse essere in cotisecratione episcopi sancte uadensis ec-

clesie **.

Vi e chi ha scritlo, senza darne prova, che Savona essendo stata distrulta,

non saprei bene ne (piando, ne per qual mano oslile , anche i suoi vescovi do-

vessero allontaiiarsene , e fosscro costretli a trasportare in Vado od in altro

Iuogo del conlado la loro sede. Se cio ha potuto intei'venire in tempi piii

antichi , noi siamo ben certi che non avA-eniva fra gli anni 998 e i o 1 4

,

<piando gli inipcralori Oltone iii , ed Enrico il santo coi citati loro diplomi

(Doc. II. III. IV ) confennavano ai vescovi Bernardo, Giovanni ed Arde-

inaiino il libero possesso, anzi la sovranila del vasto fortissimo loro ca-

stello, il quale posto su alia nipe metteva sul mare da un lalo, e signo-

* Clueurs Kotitia orbis anliqui. Lipsi;ic I/.'l. Vol. i. !j25.

'* AKletti. Star, di Halinzo. Vol. 1. o2tf.
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leggiava dallallro la sottoposta citta. Quivi , accoslo alia chiesa catlcdrale

dedicala a sanla Maria , era la sacrosanla loro sede : et doinum cum

turri et curie et mansionibus
,
porta et ripa ipsius casteUi saonensis. Ma.

io soggiungo, qucsli privilegi imperiali crano, come seinhra, confenne di

altri privilegi e prerogative anteriori
;
que' prelati tlovevano gii cssere stati

investiti assai prima dallora non pur di (piella rocca , ma della ciltA ancora

e del suo conlado
,
quando non erano per anco sopraggiunti i marchesi

da oltremonte a' loro danni. Ne so chc si conoscano allre carte o scrilture

sincere di piu antica data, le (juali valgano a diradare Toscurita nella

quale e tuttora involta la storia di quel municipio per le etik precedenli.

Ne Savona doveva ancora essere edificata in riva al mare prcsso il suo

porto ed il suo castello , dove avcva gia approdato il pirata cartaginese

Magone , tpiando Tito Livio , nella terza delle sue decadi , la chiamava

terra montana: Scwone oppido alpino. Siccome, anche adcsso, non e da

niettere in duhhio die neppiire doveva essere situata sul lido la piu £>ran

parte dcile lerre nicglio jjopolate di quella Riviera
,
prima che il traflico,

t! la coltura deilolivo le invilassero a scendcre alia marina.

Ma in cpiello stato di abbandono Savona non poteva rimanere lunga-

mente ; die le circostanti popolazioni, e per sottrarsi all'odialo dominio di

quegli stranieri , e per trovar vita piu libera e cp.neta accosto alle mura

del castello, solto la protezione dei loro vescovi, dovettero accoiTcre fre-

quenti alia desolata citta , e ritornarla ben presto alia primiera sua con-

dizione. Noi la vediamo di fatto non solo nuovamente nominala in un coi

suoi sobborghi in (£uesta presente nostra carta del i o5c) , e nclle susse-

guenti , ma ancora la vediamo gia messa a parte dei privilegi e tlelle im-

munita concesse da prima dagli imperalori ai soli oltimati abitanti nel

castello : i< Nee iillam albergariam de castello nee de burgo nee dc ciui-

" tate, si facta fiierit, non requisiero etc Saximenta (scqucstri)

« personanim el domonun in castello uel in burgo uel in ciuitate non

« faciam sine legali iudicio etc. » . Cosi promettevano allora i marchesi

,

roslretti omiai a non piu mcttcre diflcrenza alcuna fra i Savoncsi in qu;i-

lunque parte della citta avessero dimora. Ne dallora in poi si fa piu

menzione in questi nostri document! di vescovi, di conti o di chiesa va-

dense; che Savona aveva gii riacquistala 1"antica sua preeminenza, per non

perderla piu , in (piclla parte della Lii;una.

Uno dei primi successor! dei mento^ali marchesi Gugliclmo ed Obertd,

che sedevano giudici in Vado nel ioo4 (Doc. i), deve essere stato senza
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fallo laulore di qiiesta nostra carta e delle promesse clie vi si con

lengono. Ho pero gran dubbio che questo secondo Guglielmo sia a quelli

subentralo imraediatameiite
,
perciocche , se cosl fosse stato , come avrebbe

egli dilFerito fino al loSg a soddisfare verso i Savonesi al debilo di quelle

sue promesse , ie quali , come si ricava chiaramentc dai seguenti docu-

menti , si dovevano e si solcvano senza ritardo rinnovare da ciascun mar-

chese, quando , morto appena il predecessore , entrava al possesso di quel

suo feudo. Questo secondo Guglielmo dovrebbe dunqiie essere slalo nepote

anzi che figlio deiruno o dcirallro di que' due primi conti di Vado da

noi conosciuti
;
percio rimarrebbe qui interrotta e mancante di un grado

la serie dei loro discendenti.

Consorti cjuelli nel governo del conlado , dovetlero trasmelterlo ai loro

successori dopo la loro morte. Quindi in quesle carle si dovranno ritro-

vare due diverse generazioni ; e vi si trovano diffatto. Ma
,
per la man-

canza delle cosi dette figliazioni , e cosa difficile il poter assegnare a

ciascuna di quelle due linee i propri elementi , senza dover ricorrere alle

conghietture ; e cpeste sarebbero ancor Iroppo awentate, se a tale difetlo

lion supplissero in qualche modo le occorrenti I'innovazioni dei medesimi

nomi famigliari, la corrispondenza delle date, I'uniformita dei fatti ed il

continuato possesso dello stesso loro feudo.

Egli e con questi deboli sussidii che io ho pur voluto provarmi a

mettere insieme le due seguenti genealogie. Vedra ciascuno qual grado di

confidenza possano meritare. Ma, qualunque possa esserne il valore, non

sar:"i men vero che dall'uno o dall'altro di que' due primi conti di Vado

ossia di Savona debbe aver tratta la sua origine il marchese Bonifacio

figlio di Teto, o Teottone, e non gia da Aleramo, siccome si e pensato

finora; per uno di quegli errori invalsi nella nostra storia, che mi pro-

pongo di esaminare e combatlere specialmente in questo mio libro qua-

lunque sia per essere. '

* E qui mi si conceda di dire cosa alquanto dura ma verissima, cioe, clie se la storia

di qucste uostrc conti'adc nei secoli di mezzo e rimasta fin qui oscura ed erronca, nc sono

slate forse principalc cagione la sconsigliata gelosia con cui si vollero tener cliiuii gli ar-

chivi generalmente fino a qucsli idlimi tempi, c le difKcolta d'ogni manicra rhe si frap-

ponevano a chi cercava di penetrarvi , c non cji rado ancora la grave spesa alia quale

si veilevano sotloposti a questo elTctlo gli sludiosl, per aver mezzo di combatlere gli errori

.'iltingendo a huoni fonti la verlla. E tutto cio come se la massima parte del roluli di

que secoli potcsse ancora servire ad altro. die a benefizio della storia e dei buoni studi.
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Linea primogenita dci conti di Suvona.

GUGLIELMO I.

conte di Vado - an. 1004

I

GuGI.IELMO II.

conte di Savona - an. io5q

I

Manfredo I. Ottonf. al. Teto o Teotto Ansei.mo

an. 1063 an. 1062 an. 1063

Manfredo 11. Bomfai.io

an. 1097 an. io84

Enrico

an. 109'y

GuGLiEi.Mo Manfredo Ugone An.selmo Enrico Ottone Boverio

Linen secondogenita.

OBERTO I.

conte di Vado - an. 1004

I

ObERTO II.

conte di Savona - an. 1061

GUCLIELMO ?

an. io85.
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Nel separaie a ([ueslo modo in due linee differenti le discendenze di

questi noslri marcliesi, ho dovuto supporre die della prima sia slalo stipite

quel Gu£;lielino, che era confe di Savona o di Vado sid coininciare del-

I'undeciino sccolo, c fui a cio condollo dai vederlo nouiinalo il priino nel

])lacito suddclto dell'iuino ioo4 (Doc.i). Del rimanente nulla sappiaiiio

di lui , neppur I'anno della sua morle. Che laltro Guglielmo , del quale

abbiamo nolizia in questo islrumcnlo del i oSg , sia slalo uno dei suoi

|)rimi successori negli avili doniinii, c cosa posla fuor di dubbio da questo

islrumcnlo medesimo. Non saprei pero ben dire se fosse figlio di lui, ovvero

suo nepote; che, se a quel primo Guglielmo fosse egli succeduto imme-

dialamente, parmi che non avrebbc indugialo fino al dello anno io5c) a

fare ai Savonesi le promesse colle quali egli doveva dar piincipio al suo

governo.

Quesle slesse promesse noi vediamo rinnovate tre soli anni dopo, nel

1062, dai tre marchesi Manfi-edo, Ottone ed Anselmo, i quali si dee

credere essere slati figli di questo secondo Guglielmo, e per essere a lui

subentrali nel governo del medesimo contado, e per quel dovere da essi

prontamente soddisfatto verso i Savonesi , ed in fine pel titolo di loro se-

niore o signore col quale Tonoravano , nell' atto di sottomettersi a quelle

promesse medesime ( Doc. x ).

Non si rileva per altro per alcana scrittm'a, od allra memoria di que'

tempi, se il primo di questi tre fratelli abbia avuto prole. E se il terzo

Anselmo possa essere stato lo stipite di un altro ramo di quella medesima

agnazione, io lo esaminero in una delle note scguenli (Doc. xxii
)

; ma

Ottone fu sicuramcnle padre di un altro Manfredo e di un Bonifacio ; di

<[ucl Bonifacio, cioe, gia sopra mentovato, che conservo e tramando poi

fino adi noslri la linea primogcnita di que' marchesi. Questi per essere

slalo principe potenle , fu spesso, ed anche troppo, celebralo dai nostri

scrittori ; io frattanlo
,

per non confonderlo con altri marchesi delio

stesso nome , che allora vivevano pure assai riputati presso di noi , lo

chiamerb d'or innanzi figlio di Ottone, oppure conte di Savona, od il

figure Bonifacio semplicemenle ; ma non mai marchese del Vasto , come

da tutti generalmente finora, perche non si sa che egli abbia mai preso

un lale distiulivo , nc che gli sia stato dato da altri in que'secoli in al-

cima scrittura di provala sincerila; titolo che non gli apparteneva vera-

mente, come vcrra dimostralo andando innanzi

Ma se questo marchese fu padre di sei figli vivenli ancora alia sua
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moile net ikJ/) o circa (Doc. xx), il suo inaggior fralcllo Manfredo ii

ne aveva lasciato uiio solo di noine Enrico, il quale, essendogli gia man-

cato il genitore (Doc. xiv), viveva ancora nel log-j in comunione, e solto

la tutela dello zio Bonifacio, senza clic apparisca che ne sia slalo di poi.

Considerando pcro che cjueslo suo zio, nell'enlrarc al possesso dcllo stiilo

palerno nel 1 084 , rinnovava , ad iinitazione de' suoi maggiori, i consueli

giuramenli ai popolo di Savona senza il concorso di tpiel suo nipote , <

a credere che nel detlo anno cpicsli non fosse ancora in eti capacc a

soddisfare a quel dovere, oppure sc, scoslandosi daU'escinpio dcgli antenati.

faceva egli (jnelle promesse separatamente per conto suo proprio, convien

dire che la scrillura di quell'atto non sia venuta fino a noi.

Per la considerazione metlcsima per cui mi e parso di dover far di-

scendere una linca primogcnila fra i conli di Savona dal prefato Guglielmo

conte di Vado nel 1004, e di dovergli assegnare per successore un allro

di que' inarchesi perche portava lo stesso suo nome , in egual modo nai

soiio falto lecilo di suppon'e , e forse non senza ragione , che dairallro

conte di Vado, Oherto, abbia avuto principio una seconda linea di que

principi , ed a questa io ascriveva quel secondo Oberto , il (|uale , figlio

nepote che fosse di quel pi-iino
,
promelteva anch'esso ai cittadini di

Savona il mantenimento delle loro immunita (Doc. viii).

Ma se questa linea secondogenita si sia piu oltre prolungata dopo di

lui, e come e quando abbia essa avuto fine, sono fatti quest i al tutlo in-

certi. I codici e le pergamene degli archivi di Savona vengono mcno in-

tieranientc su tale parlicolare. Ora sc io vi ho aggiunto ancora (juel terzo

(lnglieimo, il quale con sua scrittura dell'anno io85 vien fuori anch'esso

a far promesse per aver parte nel govemo del comune contado (Doc. ix),

si e perche ([uesta cosa non mi era vietata dalla data di qnella carta, non

Iroppo distante ancora dall'anno 1061, nel (piale compiva lo stesso atto

lanzidetto marchese Oberto 11 ; ed ancora per la ragione che, non avendo io

saputo come connettere questo terzo Guglielmo alia linea del marchese

Bonifacio e del giovine Enrico , io doveva pur trovar modo di collocarlo

altraniente nella serie di que' conti. Non sara tuttavolta gran male se mi

Serie II. Tom. XIII.



43 OSSERVAZIOXI rniTICHE Y.Ci:.

DOCVIMEIITO X," %'lll.

an. UICI.

II iiiaiclit'si" Auberto iiiomcllc di iiiiiiiUiiicrc agli abilaiili iicl caslollo , riltii e soblioigo

ili Siwma Ic loro imnuiiiita , |)ri>ile;;i c (onsiictudiiii , sftllo|ioiieiidosi a tiiavr miilUi

sc avvcrra cbc cgli si alleiili di violarc qucstc sue |»rouicss('.

//; nomine saiicte et indiiiidue Irinilatis. Nolum sit ucihis oiiiiia iio-

sfrns fideles iiostrisque hoininibiis saouetisis tarn presentibus quam fnliiris

qivnd ego Puberties marc/no proinittn atque spondeo propter fidelitatem

('t sernicitan iiostrorum hominum saone/isitim relinendam quod ab hoc

nvii in anlea non intrabo in castello Saone per nullum ius ingeniiim nul-

Inqiie occasione quod fieri potest nee tiUa albergariam de castello nee dc

hiirgo nee dc ciuitale sifactajuerit non rcquisiero nisi tectis mansionihus

habilandum nostras fideles et cahallos nostrorum fidclium maiorum.

Saxiraenta personarum iiel domorum in castello siue in hurgo atque

in ciuitate si facta fnerit non faeiam nisi legali iiulicio nequc a nostris

fieri permittemus. Generale placitum nisi semel in anno ciistodiendi tribits

diebus eisdem ciuibus saonensibus non imponemus. Et hoe generale pla-

citum non requiro nisi de festiuitate omnium sanctorum usque ad se-

ptJMgesimc.

Contentionem autem uel litem predii uel libellarie iwl cuiuscumque

re.i si eucnerit intei' predictis hominibus ct alios homines habitantibus in

castello Saone uel hurgo uel ciuitate si facta fuerit nuUo mode permittam

dofinire per pugna . sed iurent contra illos habitantes extra predirto ca-

slc.llo uel burgo uel ciuitate cum tres saeramentales de rebus et libellariis

iniustc ablatis iisucapione per uiginti annos. Nam si inter predictos dues

saonenses qualemcumque litem aria fuerit sic dcfinire oportet quomodo

illnrum dirigitur consuetudo.

Quidem et spondeo atque promitto ego qui supra Aubertus marchio

uel meos heredes si aduersus populum saonensis hec stalnla uiolare uel

frangcre teniauerimus tunc componamus ami nptinii lihrns centum mr-

dictatem caniere regis et medietatem iani dictis ciuibus suonc.

Anno ab incarnatione domini noslri Jesu christi mlxi. indie. Xi
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Ego Auberto cjui liiuic tcstanientum fieri rogaui lU w/Jra ei relecl,i

est. Testes fuevunl Astnigo. Carbonus. Daniel iudcx interjuit.

KOTA.

Sainuele Guicheiion [jublicava gii nel i(36o, e i'aceva conoscere f)er

la |>riiiia volla cjiiesta carta iiclla sua Bihlinthe.ca Sehusiana, soUo il nu-

inero i.xxxi delia prima ceiiluria , colla tlala dell anno lo'ji , diceiulo tli

averia eslratta dall'archivio della cilUt di Savona. Ma la pulilicava maii-

canle e scorretta in piii dun iuogo, anche nella sua data anzidella, che ^

verauientc I'anno 1061 c non il icyi, poiche a quciranno e non a questo

corrispoude la deciinaquinta indizionc che gii va unita.

Ora pero questo documcnto non e piu in quell'archivio , neppure per

copia iiegli anlichi regislri. Vi era pero ancora nel secolo deciinoquarlo,

e doveva esservi tenuto per uno del piu imporlaiili
,

jjoichc si tro\a nel

inodo seguente descritlo nel calalogo di quelli che si custodivano allora

con niaggior cura nella cassa a tre chiavi , della quale si e gii!k parlali'

poco fa.

» Item iustruinentum unum sicut dns Albertus marchio promisil non

< iutrare castellum Saone , nee alia facere que in dicto inslrumento con-

» tiiientur; scriptum manu Danicllis iudicis , anno inillesinio sessagesimo

priino. indie, xv. Et incipit: In Jiomiiie sancle et indiuidue Trinitatis.

>i JSoUim sit nobis oiniies nostrasJideles etc. Et finit , ante nomen notarii:

'< Testes fuerunt etc. ».

Ora mettendo io a confronto il testo di questa carta, quale ci e stat«)

iramandato dal prelodato scrittorc, con tpello di altri atli di somiglianti

promesse che abbiamo lultora fatte in quel secolo dai marchesi conli di

Savona ( Doc. vii e x
) , mi sono ingegnalo di ridurlo alia sua vera Ic-

xione , coU'avvertenza per allro di scrivere con diverse carattere le parole

ed i Irani ch^ mi e parso dovere essere suppliti o corretti.

Due inarchesi adunque , fratelli forse o cugini . delli Gnglielnio ed

Oberlo , come si e gia veduto ncllc note ai docuinenti precedenti , reggi-

vano, sul cominciare del secolo undicesimo, la conlea di Savona. Dell uno
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e deiraltro i;ia ho tlello quel pochissiino che il silenzio delle c.irte, e

I'oscurila (lei icmpi mi concedeva. Riinane ora che (jiialche cosa s'aggiunga

ancora inlorno all aulore deirallo presente detlo anch'esso Oberlo, come

i|iiol primo ; ma |)er,sona da quello divcrsa
,
per cpianlo io ne pcnso , il

<(ualL', vcniito fiiori a an Irallo a sconccrlarc la scrie gia si ben coinbi-

iiala degli aiitichi signori di Savona, supposli discendcnli dal inarchesc

Vleramo , cioe di due o tre Ansehni, di un Tele , e per ullirno di Boni-

facio del Vaslo *, non c a dire (jnanto abbia dalo a pensarc a molti dei

iioslri scriltori , ed a ([iianle congliicUurc e ripieghi abbiano quesli avuto

ricorso per tro\ar nioclo di escluderlo da quella lore genealogia , ovvero

di conciliarnc 1 esislenza coi divcrsi loro sistcmi.

Primo il Giiichenon diceva essere fama che quel marcliese Oberlo coiile

ili Savona apparlenesse alia slirpe dei marchesi d'lvrea, ed aggiunge\a

ancora come altri fosse di parere die dal medcsimo Oberto Iraesse la sua

origine la famiglia dei Pallavicini : » Aubcrlus inarchio Savonae qui a

IV niarchionibus Eporediensibus origincin, ul ferUir , duccbal, ab eo Pal-

<i lavicinorum niarcliionuni familia derivarc credilur "'*'
». Ma come quesle

opinioni potevano gia essere invalse prima d'allora , se il Guichenon era

foi'se slato il ])rimo ad aver nolizia di quell'Auberlo , ed il primo senza

dnbbio a farlo conoscere 1

E, ilopo di lui il Brichieri non irovando in lutta la serie dei supposli

ascendenli dei signori Del-carrello , incominciando da Aleramo , alcun

niarchese di nome Oberlo, dichiarava, nelT inlroduzionc alle sue tavole ge-

iiealogiclie di quella illusire prosapia, aver egli gran dubbio che il Guichenon

iiou fosse cadulo in errore le^gendo ncUa pergamena originale il nome di

Auberlo a vece di quello di non so qual allro Anselmo figlio di Tele

:

« Facili eiTore , diceva egli , in confusione nexibusque lillerarum (|uibiis

<i scalenl vclera monumcnla, ct in quibus non scmel erravil Guiehenonus ***"».

Ma laseiando slare che le carte savonesi di quella ela , scrilte quasi lulle

con nilidi e ben formali caratteri , non presentano alcuno di tali difelli,

di<-iam pm-e non essere slato egli slcsso gran falto piu felice di quel sue

predecessore nellc proprie conghiellure, quando scriveva che quell Oberlo

poleva bensl essersi inlruso ncUa marea di Savona nel Irandiusto di quei

* MuLETTi, Sinr. ill Saliizzo. Vol. i. Tav. ii.

** Bibliotheca Scbus. cent. i. mnii. CI.

'*• Tabulae gcneal. gentis Carrelensis . Vindobonac \'Vi. pag. '24.
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leiiipl , nia esserne slalo lci>illiino signore non mai : « An polius
,
quod

i< verisimilius putcm , si quid auclorilal is charlac illi tribuendum esl
,

>i conventio fuerit inter Siivonenses altcriusque ditionis nnarchionem in-

.( tnisuni lurbnienlis illis temporibus * i).

Per lal guisa cjnesto aulorc si accostava al grande Muratoii, chc gia

prima di lui aveva manifestato il sospcUo che qiu-llo stesso Auberlo non

fosse principe diverse da quell' Oberlo marchose della Lunigiuna, figlio di

Opiz/.onc, il cpiale , come .ibbianio gia vcdulo dianzi , in rpicgli anni ap-

punlo era signore in Genova. Ma come non avverlivano qucsli due chiari

scrittori clic per quanto sia ben vero che i progenitor! degli Eslensi e dei

Malas|>ina crano a tpie' di signoH di Genova, cd assai potenli nella Ri-

vicni (li levanle , non si sa pcro die cssi ab!)iano mai eslesa la loro

autorila nella parte occidenlale di qneila conlrada, ne ollrepassati i confini

ilel contado di Genova stessa (Doc. vi)?

Prese altra via per conseguire il inedesimo inlento I'egregio aulon; dcl-

V .-Ideluide illustrala '"*. Volcndo anclie queslo scrillore conservare il dello

iioslro marchese al proprio sislema , lasciala in disparle , come alfare dispe-

rato, la supposta linea primogenita della discendenza di Aleraino
, quella,

eioe, della quale avrebbe dovuto essere slipite Anselmo , appigliandosi

all'altra dei marchesi del MonfeiTato , andava con£;hietlurando come da

Oddone fratello del delto Anselmo potesse esser nato cerlo Guglielmo detlo

ili Ravenna, e da questo un altro Guglielmo, il quale avrebbe dovulo

essere il padre di questo nostro Auberto, ed avo di Tele; bisavo cpiindi

del marchese Bonifacio di Savona.

Ma in tutta quesla serie gia assai numcrosa di generazioni. arbitraria

ilVatlo e mancante di prove, qual posto , fra i discendenli dell' Oddone

prcdetto, avrebbe il Terraneo potuto assegnare ancora a cpiel primo

Oberlo conte di ^ ado
,
padre od avo che fosse dell'autore di quesla no-

stra carta del loGi ? E quale a quel Guglielmo i, che al pari di lui era

gii conte di Vado o di Savona nel i oo4 ( Doc. i ) ?

Quesla diflicolta non isfuggiva al Moriondo, il quale non potendo acco-

ilarsi al pai'cre del Terraneo ; ma nc pur \olendo anch'ugli troppo allonlanarsi

ilalle opinioni allora correuti . ebbe ricoi-so ad un alli'o Oberlo fondalore.

' Tahulae etc. loc. cU.

" Tuha-ieo, Adelaide iUuslraui. C»p. v. pag. 110 e lliiJ.
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nel io3o, di iin mon.islero dedicato a santa Giustina in Sezzadio, lei'ia nosla

allora nel conlado di Acqui. Questo Oberto era figlio di un niarcliese An-

selino e padre di un Guido e di un allro Oberto. II MoriondOj senza ailra

{;nida, senz'allro iiidizio c-he qnello, a que' d\ Iroppo spesso fallace, deHuni-

fonnilii di que' noini , non indugiava a giudicare clie quell'Anselmo doveva

I'sserc 1 anzidctlo figlio pi'imogenilo del inarchese Aleramo, |)adi-e quindi

od avo deU'Aubcrlo inesso a luce dal Guichenon. Ma egli , senza avve-

derseuc , condannava se slesso
,
quando faceva riinprovero al Mnratori di

cio clic nel suo iiivcsligare a quale famiglia avesse jioluto apparleneir

<juel medesimo conle di Savona Auberlo : ex sola noniinis simUUiuline

eutn in Estensem familiam inserendu/n piitabat *.

II Moriondo ignorava allora ,
cio die ora noi sappiamo, che quel suo

Oberto fondatore del monastero di Sezzadio
,
per poter essere riputalo

padre del noslro AiUjerlo ii di Savona, avrebbe dovulo avere per fralello

i\n Guglielmo e non un Guido, come sta scritlo iiellalto della fondazione

di cjuel cenobio. E lo slesso Muralori, st? avesse avulo notizia del placilo

del 1004, non si sarebbe forse rivolto alia (jrogenie degli Eslensi , nella

<|uale egli ben sapeva che allora non era vivente alcun Guglielmo.

Fra quesli difFerenti pareri veniva in campo Gaspare Sclavo
,
piu che

altri mai caldo propiignatore del sistema aleraniico. Questi, per faria piu

corla, imaginava egli stesso, e, com'era suo costume , comunicava ai suoi

amici una semplice copia moderna di una donazione colla data dell anno

loSi), la quale sarebbe stata fatta ad un monastero, da lutti ignorato iin

allora e di poi
,
posto in Monbasilio pressoCeva, dicendo che I'originale

di quella scrittura faceva parte delle carte degli anlichi conli dclla Pro-

venza , che si custodivano allora negli archivi camerali della citla di Aix **.

In questa carta, publicala poi da altri come genuina , si fa veramente

parola di un marchese Oberto figlio di un Anselmo parimente marchese,

f fratello di Tete , che sarebbe quanlo dire zio paterno di Bonifacio conte

MoBiONDO, Mon. Aquens. Tom. i. 638.

*' Si vcda il mio ragionamenio Siilf instituzione detlc zecche gia possedute dai marchesi

(It Saluzio. Lucca 1830, a pag. 40. A' picdi di una semplice copia dell' isliunicnio qui

inentovato coinunicata a Clemcrilc Doglio, lo stesso Sclavo scgnava di sua iiiauo queste

parole Extracta ex arcliivio cnmere Delfiiiatus Aquis in Provincia ub Ab. Sclavu die 15

feb. 1788. Dove i da ammirare come la real Camera dei conti del Delfinato , che avcva

sede in Grenoble, si veda qui a un tratto trasportata in Aix capilalc dclla Proyenia
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di Savona ; lutli quesli particolari , sc qucsla carta fosse cosa legilUma
,

loj^lierehbero certamcnte di mezzo ogni dubbiezza ; ma la veriti e che

nessuno dissc mai di aver vedulo I'originHle di s\ fallo doeumenlo, che

non e, ne si sa che sia stale inai in qiicgli archivi, come ebbi noi a ve-

rificarlo cola io medesimo.

Ill lal modo le incertezze in vece di dileguarsi si facevano sempre

maggiori , c vi contribiiiva ancora ^ incenzo Malacarne da Saliizzo
,

pro-

fessore rieirunivcrsita di Padova , il quale, supponcndo contro ogni veri-

simiglianza che il vocabolo Tele potesse essere , non giu un accorciamento,

un'altcrazione del nome di Teottone , ma si bene di quello di Auberlo

,

conchiudeva * ch(; qiieU' Auberlo conte di Savona , comecche in lal guisa

diversamenlc nominalo, non dovcva essere allro che quel Tele che sap-

piamo essere stato padre del marchese e conle Bonifacio sopra mentovato.

Una cosi fatta maniera di sciogliere le difiicolta merila ncppurc di essere

conlraddella.

Jacopo Durandi, all'inconlro, con quella sapicnza e giuslo crilerio col

quale , singolarmcnte negli ultimi suoi anni , scp[)e premunirsi e contro

le insidi& dei falsari e dagli erroii dei cronachisti, e resistere ad un tempo

alle spcciose allratlive di que' sistemi genealogici die erano a' suoi tempi

in favore , dovendo pure anch esso imbatlcrsi in quell" ignoto ligurc mar-

chese del Guichenon , anzi che avventurarsi a proporre incerti, mal fondali

pareri, confessava ingenuameute di non sapere chi egli si fosse, ne donde

venissc, a ne sapere se ad Auberlo suddetto , ovvero a Tele medesimo il

" marchese Bonifacio , coslui figliuolo , fosse succedulo nel governo di

" Savona ^'*
».

E finalmente di lui anche piii circospctti gli onorevoli Delfino e Carlo

Mulelli, traltandosi di argomcnlo allora cosi oscuro ancora e mal dcfinito,

s'appigliarono al partito di non fame parola. Che per escludere (pel conic

dalla serie dei marchesi aleramici , che essi supponcvano aver avuto do-

minio non solo in Saluzzo e nel Monferrato , ma ancora nella Liguria

occidentale
, sarebbe stato mestieri dimostrare essere stalo (piell" Oberlo

un intruso , un usurpatore.

Cio che mi sorprende davvero si e come in si falle incertezze, fra lanii

Giornale dell' italiana telleralura per I'aDno 1802. Vol. i. pag. 103 c 120.

Pieniontc cisp. aniico, pag. 12.
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iiomini preclari, cui dava si gran j)ensiero la novita di questa nostra carta,

nessuno abbia pensato che altre di somigliante natiu'a , e spettanti al me-

desinio argomenlo ve ne polevano essere nell'archivio che aveva sommini-

slrata (|uellrt al Guichenon, e coli non abbiano rivollc le loro ricerche.

Ma, dopo cpiesla oraniai ivoppo prolungata csposizionc delle opinioni

altrui , che potremo noi ricavare di meglio accertalo da questo documenlo

intorno al suo autore che, nel 1 06
1

, confcrniava ai Savonesi le immunila

che r impcratorc Enrico aveva loro poco prima assicurale ? Gib soltanlo.

che quel niarchcse Oberlo , verso la meta del secolo undecinio , in con-

sorzio con altro iniuxhese di nome Guglielmo, suo cugino probabihnenle,

reggeva nella Liguria il contado di Savona, del cpiale cinquanlasette anni

|n-iina era gia signorc al pari di lui un altro Oberto di progenie incerla,

ma di legge e nazione salica sicuramenlc ( Doc. i ).

E qui si noti come i detti due marchesi Gugliebno 11 ed Oberto n

,

comecche vivessero contemporanei, e fossero similmenle Tuno e I'altro in-

vesliti dello slesso feudo, non ne pi'endevano pero nel medesinio anno il

governo , ma il primo nel i oSg, il secondo, come e dctto, nel 1 06 1 . Non

potevano dunque essere nati ainbidue dallo stesso padre, ne appartenere

ad una sola famiglia. Non e pertanto senza buon fondamento che io sup-

poneva nclla nota precedente che, gia fm d'allora, cpe' conti di Savona

dovevano essere divisi m due Unee diverse.

Ne minor incertezza s' incontra nel definire se nel detto secondo Oberto

abbia avuto fine la sua famiglia , owero se abbia ancora continuato in

quel terzo Guglielmo gia dianzi menzionato , del quale abbiamo tuttora

nel documento che segue le solite promesse, che faceva anch'egli al popolo

di Savona nel io85. Le sole circostanze che ne possono dare qualche

ragione di supporre che questo dovesse appartenere alia linea degli Oberti

anzi che all' altra dei Guglielmi, sono che non appare che cgli interve-

nisse col marchcse Bonifacio figlio di Ottone o Teottone , e con Enrico

figiio di Manfi-edo 11, alia donazione che questi facevano nel 1097 alia

canonica di Ferrania, della quale avremo a parlare or ora (Doc. xiv)

;

ed ancora perche cjuesto Guglielmo iii rinnovava egli solo le dette sue pro-

messe, e non insieme col prelodato Bonifacio, e neppm-e nel medesimo

anno, siccomc avrebbe pur dovuto fare se fosse stato con quelli in pieno

consoraio, ed avesse fatto parte della loro linea.

Ed a cio si aggiunga che ignoriamo parimentc se in questa linea

,

che io suppongo essere stata la primogenila, sia stato mai allora o di poi,
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per inolle e inoUe generazioni, alcun individuo che abliia porlalo il iioiin-

(ii Auberto, Oberto od Albei-lo. Ne sappiaino ancora per ulliino se queslo

slcsso lerzo Gugliclmo abbia lasciato successor!.

UOCUMENTO IW.» IX.

an. 1U85

Gu!;li(-lni() niarciicse riuuova le cousuete promcsse d' iniiniiiiila al |)0|iolu di Savuiia

Instrumeiiluin unum sicut dnus GuilUelinus marchiu promisit nan in-

Ware caslcUum Saone , /tec alia J'acere que continentur in dicto inslru-

tttento scripto iiuinu ThodoU iudicis. Millesimo Lxxxr. nil die rnensii

Jebruari. indie, fii ; quod incipit: In nomine sancle et indiuidue trinitatis.

Noluin sit oninilius noslris fidelibus etc. Et finit , ante nomen notarii

:

celerosque bononim hominum etc.

NOTA.

Come si puo argoinenlare da quesla compendiosa descrizioue, che ci

u riinasla nel piu volte citato antico catalog© delle carle piii rilevanti che

erano altre volte nell'archivio del comune tli Savona , il lesto di qiiesto

istrumenlo non doveva essere diverse da qiiello delle allre somiglianli pro-

messe che abbiamo gia esaininate e che vedremo ancora. Non e quindi

gran pcrdita che non si sia consenala la sua pergamena originale, e che

neppure ne sia rimasta copia negli antichi registri di quel niedesimo ar-

chivio. Dell'aulorc di quesle jMomesse gia si e detto abbastanza nella

nola precedente.

Serif. II. Tom. XIII. 7
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U O C UM E N T O M.o X.

an 1062

II iiwirrlirso Maiil'icdo soln da |irin)ii
, \m insii'mc coi siioi liatclli UUoiic cd Anselnin

.

riiiuova ai popolo di Savona Ic jtroiucsse che gih gii orano slate fallc

dal inarcliosc (liiirliclnio ii siio predetessorc.

/// nomine sancle et indiuidiie Uiuitatis. Notum sit omnibus nostris

lidi-lihus lam presentibus (juam fnlnvis quia ego Manfrediis ( et Otto et

Anschnus gerinanis) dei gratia marchio (iiibus) el comes (si)
'" saonensibus

ciuibus ad illorumfidelitatem et seruicium retinendiim. usum scilicet quod

pro mea (nostra) persona saonense non intrabo castelluin neque ibi neque

in ciuitate uel burgo albergariam faciam (mus) nixi in burgo tantum de

meis (noslris) dominicis caballis el meorum (et de nostrorum) nuiiorum

fidelium sicut mas est cetera ceterarum ciuitatum marchionalium mariti-

m.alium. Similiter quoque illis concedo quod in corum castro neque in

ciuitate uel burgo per uirtutem saximenlum personarum uel domorum

noil faciam sine legali iudicio.

Itemque eis concedo ut generale placitum bannitum nixi tantum semel

in anno tribus diebus non cuslodiant et nullo extra saonam abitante con-

tencione per pugnam sine alio iudicio sicut oporluerit siio usu deJiniaiU.

Quidein et spondeo atque proinitto me ego qui supra dons Manjredus

marchio una cum meos heredes ac pro heredes aduersus predictis ciuibus

saonensibus ex (sic) hec statuta uiolare uel corrumpere tentauerim com-

jKinere ego qui supra dons Manjredus marchio uel meos heredes uel pro-

heredes auro optiino libras centum.

Anni ab incarnacione D.N.I. Xti . Milleximo sexagesimo se-

cundo . duodecimo die mensis nouembris . Indicione prima . Actum in

portiuii 7'adeiise feliciter.

-J- Manjredi quod unc testamentum fieri rogauit pro anima sua ,
et

de seniori suo mercede. Et ibi interfuerunt Albericus de lo Cinglo . et

Coinessi per comitibas.
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Olo lie Brouia . et Rustico de Marciano . et Oderoso et Lipraudo el

ceteroruni bonorum hominum interjuerunt.

Daniel iudex sacri palacii interfuit . scripsi et subscripsi.

NOTA.

L' indizione di quest'atto dee aver avuto principio col raese di set-

teiulire deiranno della sua data 1062. Questo modo per allro di coinpulare

si fatli periodi cronologici non si trova sempre coslante presso i notai

savoiiesi di quelle ela.

Abbiaino tuttora di questo document© ia membrana autografa nell'ar-

chivio della cilta di Savona , dalla quale Iio ricavato il presenle esemplare,

senzu tralasciare i molti en-oi'i che vi s' incontrano. Nel gia mentovalo

catalogo poi , scritto su pergamena nel secolo decimotpiarto a fol. i\, si

trova esso cosi doppiamente descrilto

:

I. « Instrumentum uiuun sicul doiis Manfredus dei gratia marchio

'< promisit non intrare castelluin Saone . nee alia facere que conlinentur

« in dicto instrumento scripto manu Daniellis iudicis . Millesimo sexage-

« siino secundo . xn die mensis nouembris . indictione prima. Etincipit:

11 In nomine sancte et indiuidue trinitatis . Notum sit etc. Et finit, ante

(( nomen notarii . bonorum hominum interfucrimt ».

II. « Instrumentum unum sicut doiis Manfredus dei gratia marchio.

II Otto et Anselmus germani promiserunt non intrare castrum Saone nee

II alia facere que continentur in dicto instnimento scripto manu Daniellis

u iudicis.

« Millesimo sexagesimo secundo . xii die mensis nouembris . Indictione

« prima . Et incipit : In nomine sancte et indiuidue trinitatis etc. Et

" finil, ante nomen notarii . bonorum hominum interfiierunt etc. >'.

Con due atti diversi fuiono duiupie dai trc fratelli Manfredo, Ottone

ed Anselmo confermate , nel medesimo giorno , le giurate promesse che

,

Ire aimi prima, erano gia state falte al popolo di Savona dal loro prede-

cessore il conte Gugliehno 11 (Doc. vii), il quale si vede q\ii da essi onorato

del litolo di loro signorc; pro seniori sua mercede. Qualilicazione baslante
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per dichiaraiT esserc slalo quel Gngliclino non solainenle I'fmlecessore ,

ma aiu'oni il pailre dei inenlovali tre fnileili conti di Savona.

Tiitli due, quest! istrumenti dovevano cssere del medesimo tenore, e

finnati col segno proprio del solo Manfredo, da prima per conlo suo

personale; poi , nella sua cjiialita di priinogenilo, come procuralore dei

suoi fralelli allora forse ancora in minore cla, ovvcix) assenti in quel me-

mento , c cio secondo la pi-alica che noi vedremo nolle seguenli noslre

carte essersi costanleraente conservata di poi ]>resso quclla illustre pro-

sa|)ia , finclie scppc manlenersi unita ed indipendcnte (Doc. xx).

Soiiraggiunli poi i due iiiinori fratclli, sia che quello fosse il loro de-

siderio , sia che vi fossero indotli dai Savonesi , vollero che i loro nomi

fossero aggiunli ad uno di quegli originali
,
quello appunto che abbiamo

fiUlora. Lc (juali giuntc
,
per quanto sc ne puo giudicare dalla maniera

delta scritUira , non solo sembrano conlemporance , ma fatte ancora dal

medesimo nolaro Daniele , che le scriveva fi-a una riga e I'altra nei luoghi

convenienti. Che, trallandosi di un atto cosi importante, non e da credere

che SI fatte intcrpolazioni vi sieno state praticale per fare il misero spa-

ragno di un altro pczzo di cartapecora, o per evilare la tenue fatica di

una nuova scrittura. In cpiesta mia coj)ia mi sono quindi dato premura

di scrivcre in caratteri diversi, e fra parcntesi, le parole o lettere che in

f[uel loslo originale si vedono nel modo predetto interpolate.

Percio questa carta e da tenersi ben cara, non solamente perche per

essa veniamo finalmentc a conoscerc con certezza chi era, e d'onde pro-

veniva fpiel Teto o Tcottone, che i nostri cronachisti tutti, scnza eccezione,

hanno detto essere stato il padre di Bonifacio ; ma siamo ancora informati

che gli antenati di cpie' marchesi erano gia signori non solo di Sa\ona

,

ma di altre citta ancora comprese nella marca o stato di cui crano essi

investili , le quali non potevano cssere che quelle di Noli e di Albenga

,

e forse anche le terre di Albissola e di Varazze , che per avventura po-

tevano a cpie" giorni cssere considerate quali citta anch'esse. E cio si de-

duce chiaramente da queste parole del nostro teste: Sicut mos est cete-

rarum ciuitatum marchionalium marilimaliiim. La citta di Ventimiglia

lion poteva essere fi'a cpiclle
,
poiche si sa che il suo contado , il quale

si estendcva su per le alpi c verso la Provenza , era con essa governalo

gia da gran tempo da altri signori; ne s'inoltrava al di qua del luogo

di san Remo o Romolo , e del fuimc Argentina , dctto comunemento di

Taggia.
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DOCUMKIITO il." XI.

an 1079

Lellvra dvl poiiletico Grc^oriu \ii ad aliiiiii vescori del Piiiuoiilc

inlni'im al lui'dilalo inalrinioiiio di iin luaicliise Roiiiliicio rolla vedova di Aiiselmo suo Iraulld

Gregorius cpiscopus servus servorum Dei fratrihus el cnapiscoph

itslensi , tinirinetisi el elecli aqiwnsi salutem et apostoUcam heiwdiclLnnein.

Pevwnil ad nos quod Bonijacius marchio germmms Manjredi el An-

%elmi iiuper itUeremptorum , eiuxdem Ariselmi desponsalam coriaUir sibi

in coniugium copulare. Quod quam sit Jlagilii plenum
,
quant in chri-

sliane religiouis legihus alienum , nemo qui sacros canones noK'il potest

amhigere. Quaproptei- dilectioni vestre precipimus ut ilium nostra vice

convenientes commoneatis qualenus contra sanctorum patrum statuta tali

tamquam nejario connubio desistat ulterius operam dare. Quod si ad /toe

perpetrandum iuramento pulat adstriclnm teneri . perniciose obligatiouis

itiUlum pactum nnn observandum , sed in iivilum devocandum esse ccn-

semus, et vobis taliler habendum mandamus. Sin vero contra salutem

suam animo indurato in placito tarn nefando perstilerit , et salubribus

monitis , sicut christianum decet, oblenqjerare contempserit , vos in cum

primi canonicam scntentiam promulgate
,
quam nos exinde , Deo uuctore,

fwmahimus , el apostolica potestate roborahimus , ne ceteri hoc exemplo

ditcti , aul in deteriora labantur , aul similia sibi licere existiment.

Dat. Home, tertio novas novembris , indictione tertia *.

L»»iiEi. Concil. gen. Tom. xii. 462. Fra Ic leltcrc di PP. Gregorio vii la ix del lib. vii.
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NOTA.

La terza indizione, durante la quale I'u scrilla quesla lettera , inio

convenire cosi airanno lO'jg come al 1080, a scconda della mauiera le-

nuta nel dar princi])io a quell'anno, dall' incarnazionc owero dalla nativita

del Salvalore. lo mi allerro a quella prima siccotne allri hanno gia fatto.

vale a dire all'anno 1079, e dico, che fra i diversi marchesi di nouie

Bonifacio che in queiranno polerono essere vivenli in quesle superior!

province d' Italia , non e ben chiai'o quale fosse quello che dava motive

a queslo pastorale prowedimento del [lontefice Gregorio \ii. II senatorc

Lodovico , e mgr. Fr. Agostino Della-chiesa furono di pai-ere che il

Bonifacio mentovato nella presente lettera non potesse essere altro che il

figlio di Ottone o Tete , che era a que' giorni conte di Savona , e nel

tempo stesso , secondo i loro sistemi , marchese del Vasto ; (( essendo che

u di quel tempo gia era morto Bonifacio marchese di iMonferrato , non

« ve n'era altro di lal nome in queste parti che vivesse allora della (h-

» gnitii marchionale onorato ». Cosi il secondo di quegli eruditi sa-

lu2a:esi'''. Ed a questo loro avviso s'accouciarono facilmente i loro succes-

sor! "**. Non 10 pero; che mi muove un sospetto che quel marchese non

fosse gia il delto Bonifacio figlio di Tete , ne quello del Monferrato , ina

un altro marchese del medesimo nome, da quegli scrittori non ben av-

vertito , che viveva pm-e in quegli anni , signore anch'esso di piu contadi

in queste nostra contrade ; intorno aU'esistenza ed alle vicende del quale

molte cose avremo a disculere e ad esaminare nel corso di queste os-

servazioni.

Perche a dir vero non mi sembra cosa verisimile che quel gran pontelice,

a fine di ammonire un principe che avrebbe avuto stanza e domuiii nella

Liguria, anzi che valersi del ministero dei vescovi di quella conlrada, di

quelii , cioe , di Savona, di Genova e di Albenga, abbia piuttosto volute

i-ivolgersi a cpielli del Piemonte , nelle diocesi dei quali , nell'opinione di

cpiegli stessi eruditi e dei loro seguaci, quel marchese
,
prima del delto

Corona rcale di Savoia. Vol. i. 2S0.

' MkLETTi. Sloria di Saluzzo. Vol. i. 388.



Dl GIULIO 1)1 S. QUIXTINO 55

anno 1 0*79 , neppure avrcbbe ancora poluto cslendere la sua autoritA per

etVetto del supposlo suo malrimonio con una nepate di Adelaide contessa

di Torino.

Ed a cio si a^^giunga che noi siamo bensi informati che il mentovalo

Hgure Bonifacio , figlio di Ottone Tele , ebbe un &ateHo chiamato Man-

fredo (Doc. Mv), ma non risulla per alcuna anlica niemoria che ne avcsse

ancora un altro detto Anselmo, quello, cioc , di cui egli avrcbbe voluto

sposare la vcdovata consorte. E da fpieslo illecilo connubio sarebbe nato

quel Bonifacio d' Incisa , che per delitto di libellionc , al dire di que' me-

desinii scriUori , fu poi escluso dalla palerna eredita (Doc. xviii ). Ma non

seppero tpiclli , o non hanno poslo mcntc che il Bonifacio della Liguria

non ebbc alcuii figlio di lal nonie, fpiando non uno solo ma due ne aveva

I'altro in Piemonte; cio che saro per dimostrare in una delle note seguenli.

Ma checche ne sia di (piesle diverse opinioni, dovremo noi credere cio

che pensava taluno * che cpiesla prima moglie sposata , non ostante le

censure ecclesiasliche , dall'uno ovvero dallallro di que due Donifaci ,

avesse gi.i avul.o Ire figlie dal preccdente suo malrimonio con Anselmo

,

K che di quesle ]irendendo cura il loro padrigno e zio, una di nomc Ade-

laide nc coilocasse in malrimonio, nel 1089, col normanno Ruggiero

coule di Sicilia , e maritasse poi le altre coi figli di queslo slesso prin-

cipe, Giollredo e Giordano? Di quesle nozze fa veramente chiara menzione

il Malalerra, scriltore di (juel lemjio, nella sua storia della Sicilia : soggiun-

geva pcro che quell Adelaide sposata a Ruggiero era nipote di un Bonifacio

il pill rinomato, a que d\, fra i marchesi d' Italia : neptem Bonijacii ja-

iiiusixsimi italoriim mwchionis **. Ma non e a dire per cio che quelle

priucipesse fossero piuUoslo figlie di quelfAnselmo che delfaltro suo fra-

tello Manfredo, ovvero di (pialche loro sorella; che per tuiti questi modi

|)otevano essere nipoti egualmente del predelto marchese.

E dove si e mai letto che vivesse allora nella Liguria ovvero nel Pie-

nionte im Bonifacio, il cpiale per lo splendoi-e delle sue gesta abbia me-

ritato di rssore lenulo per il piu celebre marchese che fosse allora fi-a le

genti italianc' II vcro e che, Iranne qualchc alto di liberaliu'i verso le

chiese ed i chioslri monaslici, niun'altra cosa degna di lode noi sappiamo

<lei vari niagnati di tal nome che erano allora in tjuesti nostri paesi.

• MoLETTl. Op. cil. Vol. 1. o«l P SOS.

" H'St. sicuia. Lib. iv. cap. 14.
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II solo inaichese Bonifacio, fra quelii di cui e iiola i csislenza a

que' giorni , ed al <pale possa con maggior ragione convenire I'ag^iunlo

Ji famosissiino , c il padre della eontessa Malilde, dcUo ilallo slorico ini-

laiiese Arnolfo principe egregio e luminaie del regno ilalico *, il (jnalc,

essendo signore di Ferrara c di Manlova , dnoa e maichese della Toscana,

fu condoltierc, come sappiaino da Wippoue **, di alcune schiere d' ita-

liani al di l;i delle Alpi in soccorso dell' impeialorc Conado il salico nel

io34) e, come notava il graiide Muralori : u numiiiis sui famam longe

i< lateque propagavit tum ob res magnifice geslas, turn ob adiecUini ari-

t< tiquis titulis ac dictionibus ducat.um et inarchionaluin Tusciae elc. '*''*i).

Ma questo principe essendo slalo ucciso nel loSa , benche gia ben

atlempalo , trenlasette anni dojio non |)oteva esser dello in alciin mode zio

paterno di quelle tre sorelle marilale nel 1 089 , ma prozio malerno pro-

babilmentc , e la conlessa Malilde sua (iglia polrebbe per avventura aver

contribuiLo non poco a que' matrimoni ilhislri delle sue engine.

Egli c forse per si falta incertezza che il prelodalo Muralori ne suoi

Aimali incUnava piuttosto a credere che I'anzidetta Adelaide fosse figlia

ili un altro Bonifacio , che era allora a]>punto marchese del Monferrato.

Ma che cosa fece mai questo principe sicche da' suoi contenijioraiiei po-

lesse essere proclamalo per ii piu celebre fra gl' italiani di quella eta?

Conchiudiamo pertanto che se,dopo quanto e delto in questa lettera

del gran ponlefice Gregorio vii, non si puo mettere in dubbio che due

fratelli di un marchese Bonifacio , viventi allora in queste parti subalpine

d' Italia , siano stati per mano altrui tolti di vita , rimane pei'6 senipre a

sapersi qual fosse veramente il marchese in questa lettera mentovato , e

se la morte incontrata da tjue' suoi fi-alelli sia stata onorevole in gueira,

owero sotto i colpi di cpialche loro nemico.

Tutti i vari particolari coi quali dai cronisti e dai moderni nostri

scrittori si e voluto ingemmare il fatto di quel doppio omicidio, del quale

non abbiamo veramente notizia che per queste sole due parole nuper inte-

remptorum nella lettera del prelodato pontefice , sono sogni e piacevoli

invenzioni, che non hanno fondamento sopra alcuna antica valevole au-

torita.

* Aksulk. Hist, medial. Lib. 11.

'* Wippo in vita Conrndi imp.

"* McKAT. R. I. scriplores. Tom. v. iJ94. — yJnt. med. aevi. Vol. i. 103. diss. viii.
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UOCUMEMTO M.o XII.

an. 1080.

Convcuzioue fra il popolo di Savona c gli uomiiii del Cairo

slipulaUi alia prcsi'iiza di Aiuico vescovo di (|iiclla cilUi.

In nomine domtni nostr'i Ihcsu Xpi. Brew recordacionis el conue-

itiencie que fiiit inter Sannenses el habilatores linviines tie cairn taiti

muiores qiiam mitiores. qui h(d>ilanl et habitaliiri sunt siluarnm que sunt

iuris eorum saonensium ad pascendnm a iitgo usque ad mare, sine damno

eorum saonensium et uilanorum ipsorum sine scadico et passatico. El si

nuenerint nt Leslie illnruni damnum fererint per imporltinilalem aut ue-

gligentiam paslorum tunc ipsi homines quorum hestie Juerint emendent

damnum sicut usus est uicinorum si requisitum fiierit post octo dies, et

si casu auenerit lit in damno aliqua bestia occisa sit aut damnata preler

caballum aut iumentum aut hoitem aut asiniim secundum iisum lerre

nulla emendacio iiidc Jiat propter istum usum. Et ad inuicem spopon-

derunl predicti homines de Cairo aduersus predictos dues saonenses in

presencia domni Amici episcopi saonensis quod in his predictis siluis

nullum laborem faciant nisi habitaciones ad pastores et beslias eorum.

El si exlraneas bestius infra suas collegerint aut delinuerint non de-

bent aut culte (sic) aut manifeste celare nee contradicere saonensibus

hominibus accipere .<icadicum secundum rectam racionem. Et si aliquundo

ex quacumque parte bestie in eas siluas uenerint non debent interdicere

nee cansarc predicti homines de cairo ad predictos saonenses quod non

contradicent nee resistent ex ilia parte iugis incidere uel lahorare ad

eorum utilitalem nisi speciali precepto marchionis qui Jiierit dominus

eorum. Et passare similiter ultra iugum in partibus eorum sine scadico

nisi fuerit interdictum a marchione eorum.

Et ipsi homines de cairo non erunt in conscilio nee in facto per

nullum ingenium ut faciei aliquis furtum aut scandalum aut rapinam

aut assaltum aut incendium ad predictos saonenses uilanos eorum. Et si

factum fuerit et scire potuerint per se aut nuncio saonensium per rectam

Jidem adiuuabunt eos per pacem aut amiciciam uel fortitudinem uel

Serik II. Tom. XIII. 8
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piifftitini excepto contra personam marchionis domini eorum. Et si aue-

nerit quod aliquis eorum fuerit cum marchione ad eorum damnum quod

in sua parte Itabucrit . ci cuius damnum fuerit rcddat.

Et si opus fuerit Saonensibus adiutorium abitantium in cairo si ex-

quisierinl per se aut suos nuncios per rectam fulem adiuuabunt eos ex-

cepto contra suum mai'chionem.

Penani uero ambe partes inter se posuerunt ut si homines carii non

adimpleuerint quod supra scriptum est . aut si negligencia in hoc appa-

ruerit et post quindecim- dies emendatum non fuerit si requisitum fuerit

nisi impcdimento d . . i . aut seruicio senioris eorum irita fiat con-

cessio et componat centum libras papiensium denariorum.

Et similiter Saonenses si rumpuerint supradictam concessionem su^

pradictam penam denariorum componant.

Factum est hoc in domo cpiscopi saonensis anno ah incarnacione

domini noslri Ihesu xpi millesimo auctuagesimo . octavo die mensis madii

.

indicione tercia.

« Interfuerunt Carulo Baldo Ariberto Rustico Paolo M. (Merlo)

« gaslaldo Boifanto presbitero . aliter Bonfanto Rainaldo Johannes Mar-

w tinus celerorumque honorum hominum. Ego Rodulfus iudex sacri

« palatii scriptor compleui et dedi.

NOTA.

Qucslo istrumento c slalo da me estratto dalla sua pergamena originale

che e lutlora nell'archivio civico di Savona , nel quale si trova esso pa-

rimente cosl descritto nel giu piu voile citato catalogo del secolo xiv nel

inodo seguente : ii Breve recordationis et conueniencie inter saonenses et

« homines habitatores de Cario. Anno niillesirao octuagesimo . octavo die

« mensis madii . indicione tercia . Interfuerunt Baldo Ariberto Rustico

(( Paolo etc. ceteronmicpic bonorum hominum. Ego Rodulfiis iudex sacri

u palatii scriptor. » E lo abbiamo pvire copialo nel registro piccolo a

catena al foglio xii , ma con qualche varicla nel nome e nel numero dei

testimoni.

Secondo i computi dell' Ughelli d vescovo di Savona Amico tennc
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quella setle dall'anno 1049 ^' 1080 *. La data di (jiiesta carta ven-a quindi

a cadcre negli ultiini mesi di sua vita. Di f'atto nciranno seguente 1081

troviamo gia sedenle in sua vccc il vescovo Giordano.

I Savonesi clie, senza il concoi-so dei lore marchesi slipulavano la

presente convenzione cogli uomini del Cairo, erano, senza duhbio , (juella

parte elclta della pojjolazione s\ della citta di Savona rome del suo con-

tado, che, gia cosliluila, fin dal sccolo precedente, in rondizione privile-

giata, era delta maggiorc, od anclie pii\ nobile , nohiliores (Doc. v).

Questa, come ho gia detlo in altro luogo, a fine di soltrarsi al giogo

straniero che, in quel secolo di ferro , erale stato imposto dai novelli suoi

signori , essendosi ristretta fra le mura deU'ampio e forte suo castcllo di

sanla Mai-ia, ivi que'nobili, protetli dai pi-ivilegi degli imperatori che i

loro marchesi erano pur costretti a rispettare, vivevano colle loro consuetu-

dini quasi al tutto da cpiegli indipendcnti , sotlo la patcrna presidenza dei

loro vescovi. Percio noi vediamo che cpiesta loro convenzione cogli uomini

del Cairo si stipulava in prcsencia jimicl episcopi saonensis , ed in domo

episcopi saonensis , senza che di que' loro conti e marchesi si facesse pur

menzione.

Se a que' giorni in Savona fossero gia stati instituiti i consoli , io lo

ignoro. Panni pero che se git\ allora fossero slali introdotti tpiesti nuovi

magistrati , non avrebbero questi tralasciato di prender parte , o di con-

certare essi medesimi i mentovali accordi. Questo io posso dire, che nelle

carte , le quali furono da me esaminate in cpiegli archivi , non ne ho

trovata alcuna dove si faccia parola di consoli prima del secolo duode-

cimo, e questo anche ben inoltrato.

Non ando molto per altro , come c gii detto dianzi ( Doc. vii
) , che

anche i minori id)itanti della cilli e sobborghi, durante il regno di Cor-

rado il salico (an. 1 024-1039) o poco dopo, furono ammcssi nelle me-

desime preaccennate prerogative; allora, cioe, che il marchese Guglielmo 11,

nel 1 1 59 , diceva loro : promitto et spondeo ego qiiod ab hac ova non

intrabo intra castellum saone , nee ullemi albergariam dc caslello nee de

bwgo nee de ciuitate si facta fuerit non requisiero etc. Intanto nel ri-

manente del contado , benchc gli uomini vi si distinguessero anche tal-

volta in maggiori e minori, tutti si rimanevano pero ancora intieramentc

Italia sacra. Tom. iv. 73ij.
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soUonosli alia feudalc giurisdizione dei loro maichcsi , siccome e fatlo

chiaio per le scj;uciili clausiilc clic Irallo Irallo ^W iioiiiini del Cairo vanno

i-ipi'lcndo in qucsli loro accordi coi Savoiicsi : nisi speciali preccplo niar-

chionis qui fucrit dominns eorum etc. Jdiuiiabunl Saoneuses per

pitf{nam, excepto contra personam inarchionis domini eorum etc. D/isi

inlerdicUim fnerit a marchione eorum etc.

Allra coiivenzione prcsso a poco del medesimo teiiore, cogli slessi patti

e riserve , fu |)aiimenle conchiusa nel secolo seguente fi-a gli stessi Savo-

iiesi e gli abilanli del Uego, lena cospicua poco dal Cairo distanle.

Convenzione chc si j)u6 vcdere rcgislrata ncl sopra citato carlario al

loi^lio XII. A me basla di averla mcnlovata per non cadere nel superfluo.

Tale ei-a allora la civile condizione di quelle popolazioni
,

piii o naeno

infelice e senile a secoada del vaiio grade e qualita delle persone, che

anclie la erano dislinte in maggiori e rainori. II Cairo era gia a que'

giorni luogo molto ragguardevolc , ed il principale , come provero a suo

tempo , di un conlado che nella Liguria montana portava il suo nome
;

uia sepai'ato gia fin d" allora dalla raarca o distretto deUa citta di Savona,

non era cpiindi partecipe delle immunila e privilegi imperiali che a cpiello

erano singolannente concessi.

DOCVAIEllTO ll.» X.III.

an. 1084.

II inarclicsc noiiifacio figlio di Otloiie, ad csempio del siioi maggiori,

coiifcima ai citladiui di Savona Ic anlidie loro fraucliigic c liberla.

u Instrumentuni unum sicut dominus Boiiijacius marchio promisU

t< lion intrare castellum Saone, nee alia Jacere que contincntur in dicto

K instrumenlo. Et incipit: In nomine Domini ct Saluatoris nostri lehsu

" Chrisli etc. Brcuc recordalionis : Notuin nobis fieri nolo omnibus lide-

w libus nostris etc.

(( //) decimatcrcia vera linea incipit : Actum est hoc in loco ^ ani
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(( feliciter. Anno ab incarnacione clni noslri ihu xpi. Millesimo octuagesimo

« quarto . nona die nieiisis augusli . indiclione seplima etc. Et fmit

:

K Ego Ubertus »

.

» hem instrmnenlum unitm sicut dominus Bonifacius marchio ptxh

(I misit non in(ra/e casU-um Suotie iiec alia facerc que coutinenUir in

(' dido iiiiiruniento scviplo maiiu Uherti iudicis. Millesimo octuagesimo

(c (fuarlo . mma die mensis aiigusti quod iucipit : In nomine ilomini el

i( Saluatoris nostri ihu xpi : Breue rccordationis etc. Et fuiit, ante nomen

« notarii : martu subscripsU »

.

NOTA.

Cosi fui'ono descritli nel secolo decimocpiarlo, nel gii citato catalogo

in pergainena, cjuesli due documenli, gli originali dei quali, owcro una

qualclic autenlica loro copia dovevano, scnza dubbio, essere ancora in quel

lempo presso il comune di Savona. Ora piii non vi sono ; avranno forse

avuta la medesiina sorte dei piu antichi diplomi imperiali di quegli ar-

chivi , i cpiali , come si c detlo dianzi , ora si trovano allrove. Mi fa pero

meraviglia come un docuraento , chc anclie alJora doveva essere tenuto in

molto pregio, sia sfuggito ai compilalori del carlai'io di c[uel luunicipio,

dove non si trova registrato.

Queslo marchcse Bonifacio aduncpie , succedendo al padre Ottone

,

poco prima dell'anno 1084, nella parte degli aviti dominii che doveva es-

sere toccata in sorte alia linea primogenila dei conti di Savona della quale

faceva parte, confermava anch' esso con cpieste due cai-te al popolo di

Savona le antiche sue consuetudini e prerogative. E qiiesto faceva essendo

nel suo castello di N'ado, dove, come i suoi niaggiori, non e improbabile

avcsse egii allora tuttavia I'ordinaria sua rcsidenza (Doc. i e x ).

Non e pero questa la sola carta dalla quale uc e dalo raccogliere

cjualche nolizia di cpiel principe rinomato ; che allre parecchie nc ab-

biamo ancora contenenti donazioni , confenne cd allri alii stipulali .-ul

lenninare dcirundiccsimo secolo, ovvero sul principio del duodecimo se-

giiente; nelle quali o come autoi-e di esse od altramente trovasi menlovato
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un marcliesc Bonifacio, che aveva sede e dominii in cpieste noslre pro-

vince ; Ic tjiiali carte a qiiesto di Savona figlio di Ottone a|ipartengono

scnza fallo.

La maggior jiartc di questi istrumenti fii gii messa a stampa nel som-

niario dclla ben iiota causa inlorno al dirilto di essere investito, come

patrono, della canonica, ora coniinenda diFerrania; e Uilli senza distin-

zione vi si vedono asscgnali al Bonifacio predetlo. Ma , come si vedra

andando innanzi in quesle noslre osservazioni , alciini soUanlo a lui vera-

mente dovevano essere atli-ibuiti, e (piesti neppur tiiUi si possono tenere

come sinceri e legillimi. Cosi
,
per modo d'esempio , I'atto della fonda-

zione dell' anzidclta canonica , che in quel sommario si vede niesso in

campo colla doppia data degli anni 1090 e iioo, nello agitarsi di quella

lite fii con ragione rigettato come apocrifo *. Nc differente gindizio eb-

bero poi a darne il Terraneo ed il INIoriondo **. Anzi gia fin dal secolo

decimosesto , tpiando la critica diplomatica non era ancora sicuramcnte

tanto inollrata quanlo e di presente , il senatore Lodovico Della-chiesa
,

accennando nelle sue Storie del Piemonte, a pag. 68, al detto islrumento,

diceva che cpiesto , sia per difelto dell' indizione come per altre cause
,

gli riusciva non poco sospetto '**"'. lo cpiindi non ispendero maggiori pa-

role a dimostranie 1' impostura.

Per cio , senza conlare i due brevi transunti ai quali va unita la pre-

sente nota , fra tulle le carle so|)ra mentovate tpielle che, senza dubbio

,

si debbono ascrivere al Bonifacio di Savona, o perclie furono da lui stipulate,

* Sommario delle cause circa la pertinenza del palronalo della chiesa, benefwio e com-

menda di Ferrania. Parte 1. pag. 3, c Parte 11. pag. 38.

** MomosDO. Mon. Aq. Tom. ii. col. 323.

*•* La causa clie pel beneficio di Ferrania si agit6 per ben dicci anul in Torino avanli

il Consiglio della sacra rcligione dci sauli Maurizio e Lazzaro, dal 17i7 al 17S7 circa,

si k resa celebre pel numero dei documenti pregevolissimi cbc vi furono prodotli dalle

fainiglie disceudenti dal marcbese Bonifacio , che vi ebbero a prcndcr parte. Traltavasi

di csaminaro e riconoscere , fra Ic altre cose, se veraraente quel marcbese fosse stale il

foiidatore di quella canonica. Ma prima d'ogni altra ricerca sarebbe stato mestieri dimo-

slrare che quelle carle appartenevano veramente al detto foadatore, e non ad altri mar-

ches! dello stesso suo nome , che erano allora in questc nostra contrade ; cosa che non si

fece. II solo sommario degli atti di quella lite forma un enorme volume in quarto ; ci6

non osUinte, per mancanza di prove convenieuti, quella causa fu abbandonata senza po-

ternc otlenere una sentcnza dccisiva. Forse non sarebbe stato cosi se si fossero nieglio

consultati gli archivi savonesi, c si fosse fatta pii'i accurata ricerca dci ripostigli dore

allora stavano deposte cola le antiche scritture piii rilevanli.
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o perclie a lui iii qiialche modo si riferiscono , le cjuali per essere slate per

me slesso ricavate dalle loro |)ergan)cne original! sono suneriori ad ogni

eccezioiie, noii sono veramenle piu di cinque, vale a dire Ic tlue dona-

zioni fatte da lui alia chicsa di Ferrania negli anni mille e novantasetle

e mille cento e uno (Doc. xiv e xv); poi le approvazioni die egli dava,

nel IIU2 c nel i ma circa (Doc. \vi c \vm), alle due dona/.ioni che

altri facevano in cjuegli anui alia catledrale ili Savona ed al monastero

di Lerino ; c finalmente I'alto col quale , dope la sua raorte, i suoi figli

,

mentre nel ii35 promettevano di voler continuare a mantenere ai Savo-

nesi le anliclie loro prerogative, si recavano ad onore di averlo avuto per

padre e predecessorc nel possesso di quel loro contado (Doc. xix). Tulte

le altre scritlure , che sono slate finora publicate dai nostri scrillori , e

non sono poche, nelle cpiali si vede falta parola di un marchese Bonifacio

senza alcun aggiunto adatto a ben dislinguerlo da ogni allro, o non por-

tano con si; carallcre alcuno di sincerita , o speltano ad un altro principe

dello slesso nome, die nulla ebbe mai che fare, come vedremo poi, ne

con Savona , ne colla canonica di FeiTania.

Ora, se si pon mente che quel ligure Bonifacio doveva tuttavia essere

in vita nel ii'S'i (Doc. xix), e forza credere che cgli fosse ancora poco

pivk che adolescenle uell'anno i o84
,
quando, subenlralo gia a suo padre,

prendeva a rinnovare ai Savonesi le consuete promesse (Doc. xiii). Ma
siccome egli solo senz'allri consorti soddisfaceva a quel suo dovere, con-

vien dire che il suo fratello primogenito Manii-edo fosse gia allora Ira-

passato , e troppo giovine ancora fosse il superstite suo nipole Enrico.

Questi pero , come si vedri nel documento seguente , concorreva insieme

coUo zio , nel i ocj'j , se non a fondare , ad arricchii'e la canonica di Fer-

rania ; ma questa e la sola uiemoria che ne rimane di lui. Che se si

avesse a prestar fede alia copia di un istrumento che lo Sclavo diceva

d'aver ricavato dall'archivio camerale d'Aix in Provenza, e publicato come

genuine dal Moriondo
,
questo Enrico figlio di Manjrrdone sarebbe stato

tuttavia in vita in Piemonte nel 1 1 52 , dove , in compagnia di tre suoi

figli, faceva donazioui ad un'allra canonica, che allora sarebbe stata nel

hiogo di Romanisio, da tutti ignorata fin allora e di poi. Ma anche tpesta

carta, di cui nessuno vide mai ne loriginale ne alcuna copia antica, e,

senza didibio, una di quelle tante imposture coUe quali lo Sclavo sud-

detto soleva prendersi giuoco degli incauti che avevano fiducia in lui ; ed c

il vero che quella non e ne fu mai ne doveva essere in quell'archivio.
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Clie lie sia stato frattanlo di cjiiel gio\inetto figlio di Manfredo, dopo

il suddelto anno 1097 , Dio solo lo sa. Speriamo clie abbia inconlrata

ini^lior sorle die noii tocco all' infelice prole del franccse Carlomanno
,

riinasla orfaiia anclicssa in balia dell'ambizioso suo zio Carloinagno; co-

inecche 1' indole malvagia dei loro tempi non fosse gran falto diversa.

Che Bonifacio di Sa\ona abbia aviilo ancora, oltre al mentovalo ^lan-

fredo, un allro fralello chiamalo Anselmo, e opinione invalsa gcncraliiienle

presso lulli coloro chc nello svolgere questa parle della nostra storia non

seppero distinguere c separare I'uno dalTaltro i diversi marchesi di nome

Bonifacio , che crano allora viventi in qucsti paesi. Ma questa ojiinione

non c vcramentc fondata sopra alcun documento od altra autorila de-

gna di fede fin cjiii conosciiita. E nejipure sarebbe cosa da credcrsi facil-

mente
,
poiche ,

quando cio fosse stato , converrebbe supporre clie nella

stessa fainiglia , in due generazioni successive , coinposte ciascuna di tre

soli fi-atelli, due di cssi avessero avuto gli stessi noini di Manfredo e di

Anselmo , cosa non troppo facile ad accadere.

Cosi pure non siamo finora ben certi se quel marchese conte di Savona

sia stato non solamente il benefattore, ma il fondatore della preaccennata

canonica di Ferrania , da lui , senza duJibio, singolarmeule predilella. II

silenzio delle pergamene contemporanee su tal particolare non basta pero

a provare il conlrario
,
perche se si vorranno consultare gl' istruraenti di

que' tempi , cpielli massimamente dell'undicesimo secolo , si vedra che i

principi, contenti allora di costituirc con pubblici atti la dote opportune

ai loro monasleri , raramente si davano il vanlo di esserne stati essi me-

desimi i fondatori , che, per quanto pare, volevano lasciare intiero agli abati

ed ai monaci che consentivano di venirli ad abitare.

Dopo lutto cio vede ciascuno cpianto sia poco cio che ne e dalo sa-

pere delle imprese e delle vicende di quel ligure Bonifacio; voglio pero

notare a conferma maggiore di quanto ho gia detlo e dirb ancora di lui,

che presc egli bens\ costantemente la rpialita di marchese , ma , unifor-

mandosi alle pratiche de' suoi tempi , non si Irova mai che vi abbia ag-

giunto il tilolo di alcuno de'suoi feudi, neppur quello di Savona e molto

meno poi di quello del Vasto , chc a lui non a]iparteneva.
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UOCVMEHTO N.o XIV.

ao. 1097.

BoDilkio liu;lio del fu marcliesc Tootonc, cd Enrico suo ni|)Olc, I'lino e I'allro di

nazione e Icgge salica , pel bene delle anime proprie , non uicuo I'lie per quelle del

loro genilori e fralelii , fuiino doiiazioiie di \as(i leninieiili alia canouica edificata nel luo|!0

detlo Ferrauica in \al di Buriuida.

Anno ab incamacione domini nostri ihu xpi millesimo nonagcsimo

septimo riii kl . laniiari . Indictione ( v. canonica ) sancte del genitricis

virginis marie . et sanctorum Petri et PuuU et sancti nicholai que est

constructa in Jtalle burbniia in loco qui dicitur fervanica. (Nos boiiifacius

marchio filius
)
quondam teutonis . qui et marchio . et henrico nepos suus

filius quondam manfredi itemtjue marchionis . qui professi sumus nos

barbanus et (ncpos ambo ex nalione nostra) lege uiuere salica. Offer

-

tores et donatores in supradicta canonica . Quisquis in Sanctis ac uene-

rabilibus locis ex (suis aliquid allulerit rebus iusla auctoris uocem) cen-

tuplum accipiet et super quod melius est . uitam possidebit etemani

.

Ideoque nos qui supra marchiones damns et o^(eriinus in suprascripta

canonica omnes res iuris nostri) que sunt in ualle burmie et iacent in

loco qui dicitur ferranica et in ualle I'io piano . cofierit ei a predictLs

locis iuris nostri de ferranica de (una parte locus qui dicitur casa de

ere)mita . de alia rocha de cinglo ubi ferranica intrat in burmiam . de

ponte carasco in subter in rio piano usque in Jbssatum de uini

infra iam dictas coherencias quantum laborare potuerunt homines de

prcdicta canonica ut supra omnia in integrum . similiter per hanc car-

tam offersionis (donamus nos qui supra marchiones) casa sedimina et

uineas cum areis suis. Et medietatem ex omnibus nostri iuru> cunt ca-

pcllis que sunt in curte et uilla que dicitur salexedo quantum ad pre-

dictam medietatem de eadem curte pertinet omnia in integrum . et qiuintum

ante has dies in prenominato loco solebat es{se rectum et laboralum per

gandulplium omnia in inlegriun ) . similiter donamus nos qui supra mar-

chiones in uilla que nominatur cairo massaricium unum quod est rectuni

et laboratum per andream (massarium . simUiter nos cjui supra marchiones

Skrie II. Tom. XIII. 9
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(lonuinus ) casas sedimina ct capellas et omnes res iuris nostri que sunt

in loco qui nomituitur carreto uel in (ciusdcm lerriloriis) ac pertinenciis

(
quantum ad prctlictutn locum . pcrlinel in integrum . el in loco craue-

\aiia niassariciuni ) uitum (juod est rectum ct laboratum per massarium

quanlum ad predictum mansum pertinet omnia in integrum ( in preno-

minatis locis) qui supra leguntur tarn casis sediminibus et uineis cum

iireis suis teii'is gerhis pascuis siluis astellariis rupibus ac paludibus

tHimc* il rimanente bi qucst'autografo.

KOTA.

K a questa carta o, dirb meglio, a questo sfjiiarcio di carta originale

che noi siamo debitori delle piu importanti fi^a le poche notizie che sono

venule fino a noi e del marchese Bonifacio di Savona e dei suoi proge-

nitori , dopo quella segnata qui del numero i. dell'anno 1004. Fu questa

messa a luce la prima volta nel lyS^ nel sommario della causa gia sopra

cilala delta di Ferrania *, e poi nuovamente nelle opere del Moriondo

e del Muletti *% e, benche nessuno avesse mai delto finqui di averne veduta

la pergamena originale, io non ho mai posto in dubbio la sua sincerita;

ho pert) sempre avulo gran sospelto che nessuna delle copie che ne fiirono

publicatc prima d'ora fosse slala ricavala dal suo aulografo, o che a questo

fosse intieramente conforme. Ne m' ingannava ; che, dopo molte e molte

ricerche inulili per averne cpialche notizia , fmalmente mi venne fatto di

nnvenirlo fra le scrillure spellanli gia alia canonica suddella di Ferranica,

che ora si conservano cpii in Torino nell'archivio della sacra i-eUgione ed

ordine militare dei santi Maurizio e Lazzaro. Ma lo trovai dimezzato e

ridotto miseramente appena alia sola pi'ima terza parte del lungo intiero

suo lesto ; e questa ancora logorata assai dall'uso , e mancante in molti

iuoghi lunghesso uno dei suoi lati, per eiFello, per cpianlo pare, dell'uini-

dila del luogo dove posava. Cio non ostante la buona sorte ha fatto si

Sommario cit. Parte scconda, pag. 6 c IB.

MiLEiTi. Storia di Saluzzo. Vol. 1. 305.
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die la porzione che ne limane luUoia sia qiiella a|)punto che fa uiag-

giormente al caso noslro. E da clii ha la prcs'ulenza di qucU' arcliivio

,

essendoini stalo cortesemente concesso di pigliarne copia , io qui la pre-

senlo impeifcUa lal quale e, dopo avere per altro supplite in divcrso

caraltere e fi'a parerilesi ie sue lacune, col sussidio degli eseinplari die ab-

biaino gia a stampa , come e dello , nel sommario della causa preaccen-

nata e presso i meiilovati scrittori.

La inaniera della scrillura di questo nostro fratnmenlo, lulla propria

dell'ela scgnata nella sua data , non difTerisce punto da quella nella quale

si vedono scrilli gli allri rololi dell'undecimo secolo, che sono tutlora in

buon nuniero negli archivi di Savona , citta, come tuUi sanno, poco di-

slanle dal luogo del Cairo, dove, nel log-j, il raarchese Bonifacio figlio di

Ottone ed Enrico suo nipole slipulavano quesl'allo di donazione alia loro

chiesa di FeiTanica.

Ora se noi confronteremo questo stesso frammcnto coi inentovati esem-

plari , noi vedremo facilmente tpianto questi , infedeli ed interpolati in piu

dun luogo , si scostino da tpello. Ed aflinche questo confi'onto nesca di

minor incomodo , e piu evidenli si presentino Ie conseguenze che se ne

possono trarrc , io daro qui lo stesso documento lal quale si trova stam-

pato nel sommario anzidetto *, per quel tanto almcno che con-isponde al

nostro frammento , e scrlvero con carattere corsivo Ie varianli per cui

differiscono fi'a di loro i due testi, e Ie parole ed i tratli che, non tro-

vandosi in quella pergamena originale, si vede chiaramente essere stati

aggiunti od interpolati in quelle copie infedeli. Eccolo :

« Anno log'j 5 kal. ian. indie. 5. canonica s. Dei genitricis virginis

" Marie, et s. Petri apostoli et s. Nicolai que est constructa in ualle

H Burmia et iacet ad locum ubi dicitm- Ferrania. Nos Bonifacius inar-

« cliionis filius quondam Thetonis qui marchio cum Henrico nepole suo

n Jilio quondam Manfredonis qui marchiones qui professi sumus nos bar-

« banus et nepos ex natione nostra lege uiuere salica oflertores et dona-

i< lores ul supra canonica . quisquis in Sanctis etc ideoque

(1 nos qui supra marchiones donamus el ofTerimus in suprascripla cano-

« nica omnes res iuris noslri que sunt in ualle Burmiile et iacenl ad

u locutn ubi dicitur Ferrania et in ualle de Rioplano cohaerent ei el

Somm. delta causa di Ferrania. Part. I." pag. C. — Mulitti. Op. c. Vol. i. 39^.
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« pveJictis rebus iuris nostri de Ferrania tie una parte locus tpi dicitur

(( casa dc ereinita , sicnt uadit per costam ad Roccam d(! Cingle ubi

« Ferrania inlrat in Burmidam et sicut asceudit ad pontem Clarascum

u et de pontc Clarasco sicul asccndit in costam usque in iugum desuper

« Riuoplano et de illo loco sicut uadit per iugum et costam ad casam

« de Eremita infi-a iam diclas cohaerencias ut supra omnia in integrum .

K siinililcr per hanc chartulam oirertionis donamus nos cp\i supra niar-

(i cliioncs casas scdimina el uineas cum arcis suis et mcdielatem ex omnibus

(I rebus nostri iuris cum capellis (pic sunt in curie cpie nominatur Sa-

H laxedo iiel in eodem ten-itorio ac pertinenciis cpiantum ad praedictam

t( mcdiclalem de cadem curie jiertinct omnia in integrum . el cpiantum

« ante lios dies in prenominalo loco solebal esse rectum et laboratum

(I per Gandulfiun omnia in integrum . similiter nos cpii supra marchiones

(I donamus in uilla cpie nominatur Carlo massaricium unum quod est

K rectum ct laboratum per Andream massarium . similiter donamus nos

« qui supra marchiones casas scdimina et capellas et omnes res iuris

« nostri cpie sunt in loco cpii nominatur Carretto uel in eodem, territorio

(I ac pertinenciis cpiantima ad predictum locum pertinet omnia in inte-

c< grum . et in loco Craiiaxanae massaricium unum quod est rectum et

« laboratum per massarium (pianlum ad praedictum massaritium pertinet .

" omnia in integnim in prenominatis locis prout supra legitur cum casis

« sediminibus et uincis cimi areis suis . terris zerbis et arabilibus pascuis

« pratis stadiis astellariis iiipibus rupinis ac paludibus etc. ».

Ora se nel fare il proposlo confronlo si pen inente die le maggiori

altcrazioni cui ando sottoposto il nostro lesto originale stanno appunto

nelle coerenze e nei iimiti dei tenimcnti donati , si vede a un tratto come

il fine, pel cpiale cpielle aggiunlc e variazioni fiirono fatte,e slato qucUo

]irecisainente di allargarc i confini delle terre e dei poderi die per cpiesta

publica scritlura erano slati assegnati alia chiesa di Ferranica. Nuova ma-

niera d' impadronirsi delle altriii sostanze , comune pur troppo a cpiei

tempi , siccome avrb a dimoslrarlo ancora con altri esempi.

Ed allindie vie meglio si faccia palese la sincerila dell' autografo an-

zidetto, e per I'opposlo I' impostura di cpieste contraffazioni , io prcsento

nella tavola cpii unita nn saggio, a modo i\x fac simile, dei caratteri coi

quali (picst(; r cpiello si Irovano scritli nclle loro membrane. Chiumpie

abbia (jiialche pralica della pideografia di quelle eta vcdra facilmciite se

scritture cosi diverse possano essere contemporanec , c proprie si le unc



DI GIUI.IO 1)1 S. QUINTINO 6q

che le altre di una medcsima et^, ov>'ero non si m.inifeslino piuUosto

dislanti fra di esse per lo spazio di alcuiii secoli.

Non e (piindi da mctlcrsi in diihbio che il mentovalo franimcnio non

abbia fallo ])arle della perganiena originalc, owero di una di quelle sue

copie autentiche, le quali, dopo il rogito, erano estralte dal prolocollo,

e consegnale dal notaro medesimo a colore cui erano do\'ule.

Ma anclie iacera e mancante (piale ora si trova tpiesta carta , a lale

ridolla probabilinenle, anziche dali'uso o dal tempo, dalla malizia di chi

aveva inleresse di fame fine, non tralascia perb di essere sempre per noi

preziosa assai e suflicicnte al bisogno. Per essa difallo e ora tolto di

mezzo ogni dubbio intomo alia vera discendenza del ligure nostro Boni-

facio per via di Ottone o Teottone suo padre dagli antichi conti di Sa^ona.

Siamo di piA fatti cerli che quel marchese era d'origine straniera, cioe di

nazione c legge salica ; che Ottone era il nome del padre di lui ; che il

conte di Savona Guglielmo ii (Doc. vii) doveva csserc stato il suo avo;

e che quel giovine Enrico , che si univa a lui nel benclicarc, la preac-

cennala canonica di Ferrania, era figlio di un suo fratello di nome Man-

fredo. E finalmente, se per queslo documcnto noi veniamo a sapere che

i delli due niarchesi Bonifacio ed Enrico furono generosi benefaltori della

chiesa prcdetta , non vi c dello pero che ne siano stati i fondatori cd i

patroni , come si legge nell'antico apocrifo istrumento che porta le due

date degli anni 1090 e iioo. E perb assai probabile che ne siano stati

essi gli autori , perche prima di cpiesta loro donazione del lop-j non si

ha notizia alcana deU'esistenza di qucUa canonica, ed ancora perche, come

io notava dianzi, non e raro il caso in cui la circostanza della fondazione di

qualchc chiesa o monaslero, benchc sommamente onorevole, si trovi omessa

in altri somiglianti atti di donazioni fatle dai mcdesimi loro fondatori.

Non c dunque sicuramenle da questo nostro aulografo, quando era

ancora intatto , che ftirono ricavati gli esemplari adulterati che ne abbiamo

a stampa. Qucsti fiii"ono estratti senza dubbio da alcana delle prcacccnnate

copie contraifalte , le cpiali, anch'esse di vecchia data, si custodiscono pure

con quel franimento neH'anzidelto archivio maiiriziano. Tulla\ia nessuno

di quegli esemplari, che cpivi non sono meno di cincpie o sei e neppur

tutti inlieraniente unifoimi fia di loro, nessuno, dico , si presenla piii

antico del dccimoquarto o\-\ero del dccimoq\iinto secolo , come ne fanno

chiara testimonianza non solamenle la foggia delle letlere della loro scrit-

lura , come e detto dianzi , ma ancora la maniera delle abbreviature , la
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qualita, il colore delle membrane owero della carla bambagina suUe quali

si vedono scritte.

Non e percio da far mcraviglia se chi prese, dope Ire o quallro se-

coli , ad alterarc la sincerila di quel lesto originale sia cadiito piii d'una

volta in errore anche nel riferire i nomi propri che vi s' inconlrano. Di

falto in una di quelle contrairazioni , in quella appunto dalla quale fa

lolla la copia che fu poi stainpata nel sommario della causa di Ferrania,

il nouie del padre di Bonifacio non c dello Teultone, come nel noslro

autografo , ma Thetone , e nelle altre Telonis , owero Theltonis , ed an-

che Teottonis e Theutonis. Piccole diversita in vero , sempre pero ba-

slanli a dimostrare che quelle copie non furono Iralte dall'alto originale.

Ne Manfredo scmplicenienlc e detto in qucste slesse copie il genitore

del giovine marchese Enrico , come sta scritto a chiare note nel noslro

a\itografo , ma Manfredone a questo modo : » Nos bonifacius marchionis

11 filius cpiondam Manfi-edonis qui marchiones etc. n . In uno solo di ipiegli

esemplari , che un preposto dei canonici regolari di Ferrania faceva au-

lenticare nel i3i5 da un notaro Mariscotto in Alba, noi abbiamo: u Nos

(I bonifacius marchionis filius qd. theulhoniae qui marchio et henricus

« nepos suus filius qd. Manfredini qui marchiones etc. »

.

E cosi parimente in tutli cp»e' supposti originali il luogo, o il territorio

nel quale era edificala quella chiesa e monastero annesso, e denominate

sempre Ferrania , e non mai Ferranica , come si trova scritto piu volte

,

e non mai d'altra inaniera , non solo in tjuesto nostro documento : « ca-

« nonica que est constructa in ualle burbmia in loco qui dicitur

(I ferranica » ; ma nel seguente ancora n." xv, del quale abbiamo pur

anche, come di tpiesto, la carta originale. £ pure errore da notarsi nella

data di ciascuna di quelle scritture interpolate , nessuna eccettuala
,
quel

5 kal. ian. invece di vlii kal. ianuarii , come sta nel nostro frammenlo.

Che diremo percio della legittimita di altre carte messe fiiori poco fa

dalio Sclavo e da altri , delle cpiali nessimo ha \eduto mai , non diro gli

autograft , ma neppure una copia di antica data , dove , oltre questo er-

rore cronologico, quel genitore di Enrico e detto sempre Manfredone, e

quel luogo e chiamato Ferrania e non mai Ferranica '! * E (inahnente

• MoRioMDo. Mon. Aq. Tom. ii. 324. n." CO, c 517. n.° 41.

MuLiTTi. Storia di Saluzzo. Vol. i. 108, 427, 428; Vol. ii. 22, 28 ecc.
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quale aulorita potranno ancora avere nella sloria le dolliine , i sistemi

che hanno lor principale fondamenlo sopra documenti si falli ?

Nel caso nostio pcrtanlo sara sempre vero che il nomc del padre

del ligure marchese Bonifacio era Ottone , benche si trovi essere slate

altcrato in tante guise nel parlare famigliare, e dai notai nelJe loro scrit-

ture; c che Manfredo era detto il defunto fratello di lui, cio che saccorda

perfettamenle con quanlo si legge o si ricava dal precedente noslro do-

cumento dell'anno loGa n.° x.

DOCUMEMTO !«.<> TL\,

anno Mm

11 marchese Boiiirario del fu marcbesc Telo, essendo nel raslclio di Ceva, dooa e

cede ad Oduue, preposlo delta cliiesa di Ferrania, il luogo di Biesiro con liiltc le soe

atlinenze, per la mercede deH'aniina propria e della sua consorte, e per ranima ancora

dei siioi geuitori.

//; xpi nomine breue recordacionis pro futura tempora secwUatis et

firmilatis ad memoriam j'etittendam qualiter marchio bonifacius bieslrum

donauit ferranice ecclesie . quod comiUauit cum abbate sancti gaudentii .

coram laicis et clericis . in loco qui dicitur ceua . die ueneris quarto

idus nouembris marchio bonifacius filius quondam teti . pro anime sue

mercede et pro mercede anime coniugis sue . et pro anima patris sui ac

matris . presentia bonorum hominum quorum nomina subter leguntur

presens presentibus dixi. Ego bonifacius marchio fiUus quondam teti

tibi ecclcsia fcrranica per prepositum tuum odonem nomine missitimm

inuestio . dono . cedo . trado . biestrum mihi comutatum ab abbate sancti

gaudentii cum omnibus accessionibus suis et ingressionibus superioribus

et inferioribus sicut presbiter garibaldus tenuit . excepto in gorzenio

pro quo inuicem illi dedi ( Uruna cslstcnte nclla pcrgamma originate)

tibi ferranica ecclesia cui supra ego marchio bonijacius qui supra bie-

strum cum omnibus accessionibus et cgressionibus superioribus et inferio-
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ribiis et qiiod uUietur habere in carcaiis . et in cruceferrea et in mille-

simo el in perticis et in picis . et in alio aliqiiod uidetuv habere . sicut

garibaldiis tenuU . excepto in gorzenio . doiio cedo trado . confero ut

per nrcsens pergameiium in quo iussi scribi breue recordacionis . et te-

stibiis attuli roborantium proprietario nomine in te . habendum confirmo .

faciendum exinde secundum legem quicquid uolueris . sine omni mea et

heredum meorum contradictione . Et nee mihi liceat ullo tempore nolle

quod uolui . sed quod a me semel factum uel quod scriptum est inuio-

labiliter conseruare promitlo . Actum in castro ceue feliciter . Odo de

neuio . Ardecio de monteforte . Amicus index . guilielmus medicus .

hertericus . alferus testes interfuerunt . Anno ab incarnacione domini

nostj'i ihii xpi millesimo . centesimo . undecimo . indictione quarta . Ego

gerardus scriptor huius breuis recordacionis . post tradilum compleui et

dedi.

NOTA.

Questa carta fii gia piiblicata la prima volta nel sommario della causa

per la canonica ora commenda di Ferrania ; la sua pergamena originale,

dalla quale ho estratta io stesso (juesta copia , sussiste luttora , e sta ri-

posta fra le altre di quella canonica neUarchivio dei cavalieri dellordine

dei santi Maurizio e Lazzaro, insieme coU'altra giu qui avanti esaminata

dell'anno 1097. Ed c tpiesto il solo documento, suUa sincerita del quale

non si possa muover dubbio, in cui il padre del marchese Bonifacio conte

di Savona sia detto Tete, anzi Tcto
,
quasi Teotto ossia Otlone. NeU'esem-

plare che no fu nuovamentc stampato dal Muletli * si legge veramente

fdius quondam Thete, ma Teti sta scritto chiaramente in quellautografo.

Tulle le altre carte che fiirono in questi ultimi tempi puhlicate in piu

d'un libro '*% nelle quali quel nome di Otlone si Irova in lal guisa ab-

brevialo , se io non m' inganno, tutte hanno a tenersi per moderne

imposture, e cio non solo pel detto motivo, ma per quest'allro principal-

* MuLEiTi. Sloria di Saluuo. Vol. i. 413.

** MoiETTi. Op. cit. Vol. I. 571 c 374.
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mente gia da me adilotto piu voile , che nessuno ha mai delto fin fpii di

averne vcduti gli origiiiali, ov^'ero qualchc loi'o antico ajiografo , o sa|)ulo

indiciire il liiogo o rarchivio dove fbssero, o si trovino aticlie di prescnte.

Kd c per qiicslo, clie, qual inercc per lo iiieno soininainentc sospelta, io

le ho trasandale in cpiesti iniei fogli , owero ho ])reso a dimoslrarne lim-

postura , oil a coiidjalterle a seconda del liisogno.

Nel caslello di Ceva, come si vede , fii sli|)Mlnta ([ucsta donazione;

abbiamo quiiidi una novella prova che i doniinii ilei coiili di Savona gia

si estendevano a que' giorni per le Langhe fine alia valle superiore del

Tanaro; fiume, che h separava cola da[ contado di Bredulo
, possedutx)

atlora dagli Astigiani , e dai successori dell' Adelaide contessa di Torino.

Ed essendo slata falla la delta oiii!rta dal marchcse Bonifacio alia sua

predilella chiesa di Ferrania non solamenle per la mercede delTaninia sua,

ina ancora ])er qiiella della vivenle sua consorte
;

questa circoslanza mi

porge opporluna occasione di esporre alcuni miei dubbi e considerazioni

inlorno al numero cd alia condizione dei vari malriinoni, che si crede co-

munemente siano stati contratli da quel marchese nel corse dei setlanta

e pill anni di sua vita; dai qiiali ebbe poi quella eletta e numerosa prole

della quale avro a parlare a suo luogo.

Ma sul particolare di quelle sue nozze sono cos\ diverse, cosi discor-

danti fra di loro le opinioni professate dagli antichi e dai modei-ni nostri

scrittori, che ben si vede come ciascuno di essi, invece di consultare le

memorie ed i documenti contemporanei , altro non fece che ripetere, presso

a poco, quanto era gia slato delto dai suoi predecessori , i vecchi nosti-i

cronachisli, senza indagare piu ollre se quesli, anzi che attingere a buoni

fonli , non avessero piuUoslo tenuto dietro ciecamente alle baie dei ro-

manzieri cd alle po|)olan Iradizioni.

GiollVedo Della-chiesa che, verso la raeta del secolo decimoquinto, hi

il primo, a mia nolizia, a far parola delle mogli di (piel principe, cosi

scriveva nella sua Cronica di Saliizzo *
: « Bonifacio , figlio di Telle

,

M secondo marchese del ^ aslo , ed il primo di Saluzzo , ebbe due niogli.

« La prima fu dcgli Advogadri di Genova, dalla quale ebbe un ligliuolo.

« Alcuni dicono che il padie non gli volse dar nienlc ; la cagione non

» la so. Allri dicono aver preso ima donna dei marchesi dincisa, per

* Wsl. patriae mon- Scriplorum. Tom. m. col. 8(H).

Serie II. Tom. XIII.



'J,'^
0SSER\AZ10M rlUTlClir. V.C.C

i( il chc riinase signore c marchese d'Incisa, cd ebbc [n-ole , dove sono

« discesi subscqucnlemenlc li allri discendenli. La secotula moglie di Bo-

" nifacio inarchese del Vaslo fu Ailchiidc figliuola di iiii marchese di

« Saluzzo cliiamalo Maiif'redo , il quale non el)bc figliuoli , ma solo una

u liglia
,
quale successe al padre nel marchesato di Saluzzo, e tiro cjuestn

K lionifacio nel dominio per via di matrimonio »

.

IMa lullo cio uou e storia , e I'avola , e romaiizo ; ne mi sani dillicilc

dimostrarlo nel decorso di quesle mie osservazioni. Di fatlo sc fosse al-

Iranienle converrebbe credere che il marchesato di Saluzzo doveva gia

cssere state instituito prima assai del mentovato secondo matrimonio del

|>relodalo Uonifacio di Savona , dollo del Yaslo da GiolFredo ; cio die r

.i|iertamente conlraddcUo dai documcnli di quel lempo die avrenio ad

csaminare , ne s'accorda jiunlo colle dottrine assai piii autorevoli del se-

natore Lodovico Della-chiesa , il quale, un secolo e mezzo dopo (an. i568-

1621), bendie non si allonlanassc da quel suo jiredecessore neiraircnnare

die quel Bonilacio a\ea toilo per nioglic un'Adclaidc (iglia di iin mar-

chese ISIanfredo di Saluzzo , negava per altro chc quegli fosse gia allora

investito di c{uel feudo, e gia ne porlasse il titolo : « Prima del ii5o,

n scriveva egli nelle sue Storie del Pieinonte '', non si trova mcnzionp

'< dei marchesi di Saluzzo in scritlure legali e non sospeltc
;

percio il

« primo marchese di Saluzzo del quale si abbia certezza fu Manfrcdo fi-

•« gliuolo di Bonifacio, il <|uale \iveva intorno al ii5o ». E diceva il

vero, anzi io non conosco alcuna pidilica autorcvole scrittura nclla (juale

quel primo Alanfredo abbia luai prcso il tilolo di quel marchesato du-

rante la sua lunga vila, cioe prima del iiyS.

Vll'inconlro nigr. Fr. Agoslino Della-chiesa, nipotc del precedenle

,

in tempi gia meno da noi lontani (an. iSgS-iGGa), assegnava a tpiello

stesso Bonifacio , detto pure da lui dd Vaslo ovvero di Vasco , non una

nc due sole iiiogli,nia Ire, in quest'ordinc I'una dopo I'altra. La prima,

incerta cosi di nome come d'origine, che da alcuni si crede, diceva egli,

essere stala la moglie di un fratcllo dello stesso Bonifacio , da quelle gia

lasciata vedova prima del H'-n. Delia seconda ingr. Della-chiesa non rn-

nobbc die il solo nome , e sarebbe stala cpiell'Agnese che gia fin dal

1 098, come egli malamente credeva, avrebbe confermalo in un col marilo

Slor. del Piem. pag. 70 e seg.
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una tloiia/.ioru; f'alla al inonaslero (li Lerino * { Doc. xviii). La lerza final-

iiicntc doveva csscrc slala la prcaccennala Adelaide ; inu , volendo v^W

(•()rrej5£;ere il inaiiii'csto errore di;' siioi prcdcccssori , rii)cteva cio che a

(jiieslo ellello era t^ia stalo iinaginato da Miriielc Madia iiella (icnvalngia

ih'i iiKirclit'si di Saluzzo , lasciala da (jiicslo iiiaiiiiscrilta siil radere del

secolo dcciinotjuiiilo , cioe che la delta Adc'iaide iioji era t;ia slala lit;lia

di alcuno di que' marclicsi , iiia beiisi di uii I'ielro inarchese d" Italia ,

i^lio priiiiogciiilo di Adelaide di Susa. Ecco le sue parole : o Da questo

« inarehese d' Italia e da Agnese ligliuola di Giiglielino coiilc di Poilieres

« e di (jtiiana sua nioglie, nacquero due figliuolc cliiainate Agnese

t( I'una ed Adelaide Tallra. La prima sposo quel Fcderico coiite di Mon-

« cione celebrato per gran ca|)ilano da Hertoldo aiilico liislorico, e I'altra,

« che fu moglie di Bonifacio (igliuolo di Tele inarchese del Vasco presso

II Mondovl, c di Savona
,
porlo in dole al inarito, come ac-

« cenna Lodovico della Cliiesa, Saluzzo e luUe le lerre, che furono indi

t( dai successori di esso Bonifacio, soUo il titolo di inarchesi di Saluzzo

i< e di JJusca
,
possedutc ecc. *'^ » . Ma che veramenlc quel marchesc

Pielro abbia lasciala qiiella seconda figlia non nc seppe recare prova

alcuna ; ne allri , che io mi sappia , lo ha mai dimostrato finora.

Anche il Brichieri , uniformandosi al parere di tpieslo erudito prelalo.

assegnava quelle medesime Ire consorli al dello Bonifacio. Rigellatie peraltro

le .supposle sue |irimc nozze colla vedova cognala , soggiungeva tutti es-

sergli nali dalla sola Adelaide que" selle figli che , dopo la inorte di lui ,

ebbero poi a dividersi in allreltanti piccoli slali la sua eredila ***.

Ma queslo scriltore ignorava
,
per quanto sembra, che l'Agnese, ri-

conosciula anche da lui per seconda moglie di Bonifacio , era tutlavia

vivenle inlorno al iiaS, oUo o nove anni al piu prima della morle del

vecchio marito (Doc. xviii). Percio, qua nd' anche si voglia suppoiTe che

(|uella Agnese abbia cessato di vivere poco dopo (juell'anno, il Brichieri do-

veva ben vederc come sarebbc slala cosa impossibile che in si breve tempo

lo slesso Bonifacio avesse poluto ollenere liilli (|ue" figli dal susseguenle

suo ultimo malrimonio coH'Adelaitle.

' Corona rcale ccc. Parle i. 240.

* Corona reale ecc. Parte i. 24ij.

"* Tabulae geneal. gentis Carretensis. Pag. \6. Vindobon. 1741.
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Gasparo Sclavo, o, per clir racglio , i siioi aderenli ed amlci, ai qnali,

pel Irionfo tlei loro divisamcnli, premeva inoUissiiiio di poler conservarc

liiUa inliera cpicsla generazione di tigli alia predella siipposla ncpolc della

conlessa «li Torino, dissero, per non cadere in si falle conlradili/.ioni

,

quellAdelaidc ossia Alice non essere gia slala la terza , nia la seconda

di'lie consorti di lionifacio del Vasto; e per dimoslrarlo obbcro sidjilo in

pronlo , come per solito, una carla con data coutemporanca; una dona-

zione cioe die , nel 1 099 , sarebhe stala falla al monaslero di S. Vielro

in Savigliano da (pieslo niarcliese in couipagnia della delta sua nioglie

\lice , e di cinijue loro ligliuoti di nonie TeoUone , Pielro , MagniliTdo

,

['gone e Gugliduio. Dei cpiali i due prinii , come si vede , \cnivano op-

porUinamcule a rannnentare i supposti loro avi palerno e malerno. Ma, io

itico, se cjuesli due inarchesi crane i pii attempali di que' cinque fi-atelli,

i (juali luUi dovevauo gia essere in eta capace di prendcr parte a cpiella

publica solenne donazione poiche v' inlervenivano , come puo essere che

qucsta sia la sola niemoi'ia che ne rimane della loro esislenza
,
quando

tante se ne souo conservate di tutli gli allri loro fratelli ?

Qucsto ripiego riusci allora felicissimo alio Sclavo ed ai suoi segui»ci,

rosi die quella scriltiu'a, senza sospello d imposlura, fu generalmente ben

accolla da tuUi cpianli ebbero poi a ritornare sopra queslo argomenlo.

Fra quesli pero noix vogliono essere annoverati ne il Moriondo,che non

la publico nei suoi volumi, nc il presidenle Jacopo Durandi, il quale,

conaecclic concorresse pm'e cogli allri neUannoverave t'ra le spose di lio-

nil'acio qucUAtlelaide eslimala Cglia del marchese Pielro , diceva perallro

non essere nali da lei die i soli Ire figli piii anziani , Manfredo , cioe,

Guglielnio ed Ugone; e se avesse lenuta per cosa legittima quella dona-

zione non avrcbbe cerlamcnte Iralascialo d' mvocarla per riidVancare vie

meglio il proprio parere.

Ma per far sempre piu manifesto quanlo, poco fa ancora, fosse grande

r incerlezza c la tlisparila delle opinioni su ([ueslo punlo della sloria di

quel principc, ripulalo ad im lempo signore di Savona e del \'aslo; e da

quanla osciu'ila a que' di fosse ancora quello adombralo, mi si conceda

di riferire qui le parole stesse del prelodalo Durandi , e quelle ancora

del benemerito Delfino Mulelli, che ultimo ebbe a ragiouarne di proposito.

Cosi , nd 177 I, il prime scrivcva nd siio Picinonte cispaildiio anlico *,

' Piem. cispadano euitico. Pag. 548.
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e corifermava poscia nuovamente nel 1 8o3 nellaltra sua opera sul Piemonte

trasfuuhino, iilla pas;ina undeciina: » Tra L noiiiinali fi^liuoli di Bonifacio

« marcliesc, solamenle i Ire priini Maiilredo, \ i^lleliiio ed Ucone ebbero

i( parte aU'ercdilu di Adelaide coiilessa di Torino lore bisavola, i quali

« in trc j)arli si divisero Saluzzo , e diedero origine ai marchesi di Sa-

il luzzo e di Busca : aduntpie eglino soli cran lii;liiioli di Adelaide di

« Savoia figlia del inarcliese I'ielro, e inoglic del inarchese Bonifacio di

« Savona ecc N uoisi parimenle osservare che Manlredo, il primo di

« que' Ire Iralelli, porta il nome del marchese Odelrico Manfredo padre

« della contessa Adelaide ; e poiche non ritroviamo altresi rinnovalo in

<( nessuno di qucsti fl-atelli il nome di Teotlonc, padre di esso marchese

« Bonifacio , siccome era costume di rinnovare nel priinogenilo il nome

« dell'avo , conviene che il medcsimo fosse morto innanzi questo sue te-

« stamenlo. Giolfredo di Saluzzo ci assicura che il marchese Bonifacio

It sposo in prime nozze una dama della famiglia degli Avogadri di Ge-

M nova , e che al medcsimo non ribellarono i tre iigtiunli d'allro letlo

« Manfredo, Guglielmo e Ugone; laonde ieseredato Bonifacio maggiore,

u o sia d' Incisa , fu verisimilmcnle il secondogenilo della prima moglie

M di esso marchese , e figli della terza gli allri , tranne le due figliuole

« Sibilia e Adalasia , che paiono della seconda. Ignoriamo ancora chi sia

« slata la lerza moglie del marchese Bonifacio : cerluno conietturo che

« ella fosse iigliuola di un marchese d' Incisa, il che fu supposto dal ri-

« trovarsi in queslo testamento 1 csercdato Bonifacio nominarsi d' In-

« cisa , ecc. »

.

E Delfino Muletti, il quale teneva per giudiziosa la mentovata dislin-

zione fi"a miclle diverse madri dei figli del marchese Bonifacio predelto *,

venendo a parlare della preaccennata donazione del 1099 al monaslero

di Savigliano , soggiungeva : i< Prcziosissima per la storia che trattiamo

« si e qnesla cai'ta , e se io sono in caso di produrla tenuto mi protesto

« alia somma genlilczza del signor teologo proposto Meyranesio, che per

« estratla dalloriginale me la conmnico. Con cssa provasl atl evidenza, do

« che sin cpii scnza document i abbiamo asscrilo , il matrimonio cioe di

« Bonifacio con Alice, che iiglia era del marchese Pielro, e provasi I'esi-

« stenza di cincpie hgliuoli a qucsti tempi, il primo dci quali Tetone

Storia di Saluizo. Vol. 1. 4t6.
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« era aniiellalo col iioine tlcHavo palerno , Pietro il secoiido col iioinc

(I dellavo inaterno , Manfnnlo il terzo col nomc ilello zio pulcrno , Ugo

« il tiuarlo e Guf^liolmo il (juinlo con noini degli anlenali della casa di

(( Monrcrralo * ».

Ma I'lillizio cui era inassimamcnte dcstinata (|uella carta iiou t-ia gia

(inello sollaiito di variare e corrcggerc lordine cronologico dci inatri-

inoni di Bonilacio, e dclla nascita dc" suoi figli , ma I'allro assai piu ri-

levanlc di soicgare e dare ad inlendere come il inarchese Bonifacio

di Sa\ona c del Vaslo
,
per mezzo di cpieile nozze con una ncpole della

rontessa di Torino Adelaide, abbia poliito , con tpialche ragione almeno

apparcntc , impadronirsi della maggior parte del conlado d'Auriale
,
per

irasmcttcrla poscia a Manfredo suo (iglio col titolo di marcliesalo di

Saluzzo.

E lutto cio ondentemente per dar sempre maggior apparenza di veritili

all'opinione invalsa die i marchcsi di Saluzzo Iraessero la loro origine per

via di Tote o di Bonifacio dal marchese Aleramo. Opinione die
,
per

quanto e a nic noto , fii per la prima volta raessa in campo da Jacopo

da Acqui , come e gia detto altrove , sul principiare del sccolo decimo-

quarlo **, promossa quindi dai tre sopra citati scriltori Deria-diiesa, e poi

via via dai loro successori, fino a' di nostri, vivamente propugnata.

To per me non ho fede alcuna nella sincerita di quella donazione

,

conosciuta finora soltanto per una supposta copia moderna mancanle di

o"ni forma autentica. Chi mi dira di fatto come iin documenlo di tanto

valore per istabilirc lorigine c la genealogia dei marchesi di Saluzzo , e

per avvalorare le pretensioni che, con si grande apparato di scritture e di

pergamene, da essi fiirono mosse di poi alia siiccessione del Monferrato,

quando, nel i3oi), venne ad eslinguersi cola la duiastia degli Alerainici

;

chi mi dira , ripeto , come una tale donazione abbia potuto rimanersi

ignorala dal 1 099 fino a' giorni noslri ? Come non se ne sia conservato

almeno un anlico esemplare , una memoria cpialunque ncgii archivi del

Monferrato e di Saluzzo , e come non ne abbiano avuto notizia Gioflredo

Della-chiesa , Michele Madea, segretari, consiglieri ed istoriografi cpiali

fiirono, nel decimoquinto secolo, di que' marchesi; e neppure si sappia che

* Op. cit. Vol. I. 401.

'* Chronicum imaginis mundi. Hist, patriae rnon. Script. Tom. iii. col. liJ38.
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quella raria .sia slala luai pies.so i donalaii moiiaci di Sa\ij;liaiio , die

avevaiio pur or;iial iiileressc di ciislodirla , e seppero conservarne nUrc

egualmcnte anliche , c di quesla anrhc a.ssai miiio imjiorlanli ?

Non e percio da slupire se il bencinerilo, accmati.s.siuio doltoic Carlo

NovcHi.s, nel dellarc pooo fa la storia di Savipliano sua pallia, non ciu-

dico convonicnlc di iiiellerla in .scrio coi^li altri docmiicnti piu anlichi c

ragguardcvoli, dci qiiali (juella sua opera va opporliinameiile corredata.

Egli anzi mi faceva con .singolare cortesia ossei-^are come non risulli che

la corle o villa di Savigliano
,
posta gia assai prima dei tempi di Boni-

facio nel contado di Torino *, abbia mai fat(o parte del marchesato di

.Saluzzo ; e come , fra i tanli poderi c fonili posseduti allrc volte da mie

monaci , clie ail ogni Iratto si trovano ricordali negli anlichi contratti di

vendile e permute, che abbiamo lultora registrali nel copiosissiino catalogo

transunlo delle loro scritture, il quale in niolli volumi |)rcscntcincntc si

conscrva in qucsli torinesi archivi di Corte, non si veda mai nominato quello

detto di Anteh'enga in loco et fiindo Ferrianico; podcrc che faceva parte

essenziale di qucila donazione. Ne parimenle vi si Irovi memoria di alcuii

altro leiiimenlo che appaia essere. slate donato a quel inonastero dal mar-

cliesc Bonifacio suddetto , o da Alice sua consorte , mentre non « cosa

rara che nel detto catalogo si vedano ancora ricordati qiielli che Abellono

gli assegnava settanta anni prima quando lo fondava , siccome dallatlo

autentico ed antico , se non originale , che abbiamo tullavia di quella foti-

dazionc si ricava **. E come finalmente qucirAntelveiiga neppurc si trovi

compresa fra i beni e le chiese che, appena venticinque anni piu lardi

di quella donazione , furono confermate a cjuel cenobio dal pontefice

Onorio ii con sua boUa del 1 1 25 ; senza parlare ancora di (juella di

Lucio III del 1184, e di altre parecchie meno antiche ***.

Come si pub vedere esaminando quesla medesima donazione lo stesso

Bonifacio , ollre al manso o lenuta predetta, avrcbbe pure olferto al detto

monastcro di Savigliano alcuni altri ten-eni di molta ampiezza, nia lac-

corto fabbricalore di cjuella imposlura, prcvedendo il caso che taliuio

anche intorno a questi mansi o poderi avrcbbe forse potuto fare le me-

desime os.servazioni che ora abbiamo fatte noi su quello di Antelvenga,

/Use. patriae mon. Chartarum. Tom. i. 260.

** NoTELLis. Op. cil. pag. 370.

'** NoviLiis. Op. cil. pag. 574-577.
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accennava bensi ai terreni donali , e ne specLficava i collivatori, la misura

e gU altii loro parlicolari , ina , col mezzo di lacune in quel testo con

niolla arle pialicate e dispostc, trovb niodo di faine spariie i nomi loro

propri , clie sempre piu avrebbero conlribuilo a manifeslare la i'alsila di

quella siipposta sua scrittura.

E SI falte omission! c mancanze sono in qncsta carta in si gran nu-

mero , e cosi irregolarmenle S|)arse in Uilla la sua estensione, die, qualora

fossero state veranienle in lal guisa disseminate iiella membrana originale,

sarcbbc cosa quasi impossibile clie tutlo quello scritto , trovandosi sotto-

posto alia medesiina causa dissolvente che aveva potiito opcrare quelle

tante lacune , non ne fosse stalo obliterato e guasto egualmente.

So benissimo clie iinanlica pcrgameiia la cpiale, per im accidente qua-

lunque, sia stata corrosa in una delle sue pieghe od estremita si puo ri-

ti-ovare per tutta la sua ampiezza nel modo suddctto raalconcia, ma, in

questi casi non fretpienti , le parole omesse sempre si vedono succedersi

le une alle altre regolanncnte ad eguale distanza. Perb in questa nostra

scrittura non e cosi, come neppure in altre somiglianti nonpoche, alti-

nenli ancli'esse come questa al presente nostro subbietto , nelle cpiali le

dette lacune , comecclie fretpienti eguabuente , non tengono ordine veruno

nella loro coUocazione. Uscite quesle quasi tutte dalle mani di Gaspare

Sclavo, sotto forma di semplici copie scritte da mano moderna , e , come

appunto qucsto nostro istrumcnto a favore del monastero di Savigliano
,

prive d' ogni carattere aulenlico , sulla fcde di quel loro autore o di

qualche suo commesso , furono poi publicate come cose antiche e sincere

dal Moriondo , dal Muletti * e da altri ancora presso de' quali si possono

vedere. E vorrei che fra queste si esaniiiiasse specialmente quella del

ventidue diccmbre 1142, capo lavoro di quel falsario , dove, con arte

iniinita , e esposta una sognata divisione dell'ercditi clie dal marchese

Bonifacio conte di Savona sarcbbe stata lasciata ai suoi figli detti del

Vasto , della (jiiale non ve n' ha altra che per questo nostro rispetto si

presenli piii opportuna per giustificare la verita dell'esposta mia ossen-a-

zione , non essendo quivi in minor uumero di trenta le frasi , e le pa-

role mancanti che , senza regolarita veruna dispostc , ci si presentano ad

ogni Iratto.

* Moriondo. Mon. Aq. Tom. 11. col. 317 c 319.

Mbletii. Slor. di Saluizo. Vol. 1. 374, 388, 421, 427; e Vol. 11. 20.
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Ma I'aulore , chiunque egli sia slato , di quesla siipposta ilonazione

fatta ai monaci di Savigliano ncppur seppc evitare un allio enore che

solo deve baslarc a rcnderia per lo incno somiiiamcnte sospctta. Nell'enu-

raerare i ligli del donaloic BoiiLlacio , i quali concoirevano con iui a

quell'atlo di beneficenza
,
quegli posponeva il Guglielmo non solamenle

a Manfiedo , ma ancora ad Ugone, mentre in tutle le carte d'incontra-

slabile sinccrila , dove c falta inenzione di cjiie' marchcsi , sem|Mc quel

Guglielmo si vcde nominato, come piii anziano
,
prima di quest' ultimo

,

e qualclie volta ancora prima dello stesso Manfredo.

Tanto e vero die non sono gli errori nolle note cronologiche , ne la

poca convenienza dei vocaboli e delle forinolc die servono maggiormente

a svelare 1' infcdelta delle vecchie carte , ma piuttosto l' ignoranza dei

falsari , i quali , non conoscendo abbastanza le publiche vicende dei tempi

e le circoslanze private delle persone di cui volevano parlare, ebbero so-

vente a cadere in si fatle svisle cd anacronismi , come appunlo nel caso

nostro *.

Ed e ancora da notare che se fosse vero che nell' anno 1 099 quel

Manfredo, con due altri minori fratelli dopo di se, Ugone, cioe, e Gu-

glielmo , fosse gia stalo in eta capace di prender parte insicme con i suoi

genitori alia slipulazione di quellatlo , successore immediato qual fu ve-

ramentc di Bonifacio suo padre nella signoria del contado di Saluzzo

,

converrcbbc credere die egli morisse in eta poco minore di cenlo anni

,

cssendo cosa ben dimoslrala pei documenti publicali dal Muletti die questo

primo Manfredo era tuttavia vivenle nel 1 1'^5 **. Avvenimento troppo stra-

ordinario e raro , sicche , trattandosi di un principe , la storia non abbia

dovuto conservarne memoria.

E dopo tultc queste considerazioni qual allra autointa puo rimanei-e

a quesla copia moderna di una sospetta antica pergamena , che qiiella

del proposto Meyranesio, che fu il primo a fai'la conoscere quando la co-

municava in cpiella foniia a Delfino Muletti .' ^ ero e che gliela porgeva

per esti-allu daWorigbiale ^''••*, ma non soggiunse davernda ricavata egli

medesimo, e neppure diccva d'aver veduto egli stesso quellautografo, owero

dove si fosse. Queste circoslanze erano per altro troppo importanli per

* McLKTTi. Op. cit. Vol. n. pag. 20.

*• Muletti. Op. cit. Vol. 11. 77.

•* Muletti. Op. cit. Vol. i. 4(M.
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Moii (lover csserc trasandate da un uomo cosi vcrsalo qiialo {'i>li era in

<|uesti stiidi , so pur voleva che al suo dire si preslassc fede senza difli-

cnlla. Ed a" {^iorni noslri , in tanto fcrvore di studi iiilorno alia sloria

|>atria cd alle cose doi srcoli di inezzo , come una carta cosi prcziosa

cd unica nellessere suo, non si sarebbe in qualche modo , almeno per

antico transunto , consenala :' Come non fii rilrovata presso lo stesso

MoNTanesio alia sua morte? Ne io sarb piii indulgcnte verso fpiesto valcnto

uonio di (picl clic lo sia stalo in un caso somigliante Tegregio cav. Coslanzo

(lazzera tpiando scriveva : u Non volendoci ora noi prevalere di un'essen-

w zialissima carta porlala dal Mulelti dell'anno loi'^, la quale fu comu-

» nicata dal ISIeyrancsio senza che sia dcllo dondc la logliesse , ed in

<( <pialc arcliivio sia conservata , ci allerremo unicamenlc ecc. * d .

Quindi e che se la riputazione d'uomo inlegerrimo , che lascio dopo

lii se (piello scrittore, non mi pennelte di mettere in dubbio la sua lealta,

non posso pcrb trattcnenni dal dubitare forlemente che in questo falto,

come in altri jiarecciii, egli non si sia talvolta lasciato raggirare, od abbia

|)eccalo di soverchia fidanza in laluno che voile giovarsi dell'opera e del-

laulorita di lui jier divrdgare e far valere le proyji'ie imposture. Poiche

non e cpiesto il solo caso ncl quale quello scrittore abbia dato raotivo a

tale sospetto. Egli pure fu quello che somministrava al Moriondo le copie

di altri cpiattro istrumenti di donazioni fatte ad alcuni vescovi di Aequi da

jiersone private, colla data dcgli anni 891
, g36, 968 e 1091. E glielc

jioi'geva siccome estralte parimente dai loro protolipi, esistenti, per quanln

diceva , in Aix, nel gia tante volte ricordato arcliivio camei'ale. Ed il Mo-

riondo le publicava poi senza esame e senza sospetto nel bcl principio

dei suoi MoiiumciUi Acqiwnsi , aggiuntavi quesia nota: k Ex labulario

u Aquaesextiensi , a tpio et nonnullu alia hie relata mihique tradila

,

« exscripsil D. IMcyranesius Sambuci praepositiis ** ».

E cpieste altre scritture
,
qui soltanto accennate dal detto scrittore

,

I'rano pure tre donazioni che, negli anni 1112, 11 33 e 11 24, sarebbero

slate fatte dal marchese Bonifacio eonte di Savona alia sua ehiesa di

Kerrania , estratte aneh'esse, al dire deUo stesso Meyranesio, da qiiel me-

desimo arehivio. Alia prima delle quali il Moriondo, mentre le faceva

Discorsi inlorno alle lecche e ad alcunc rare monete ecc. Ncl xxxvii voUiinc drgli

alti dclla Rcalc Accad. dclle scienie di Torino a pag. 58.

•* MoiiONDO. A/on. tu/. Tom. i. num. 1. 1. 3. 19 e 27.
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conoscerc nel sccoiido volume di quella sua oi)cra , soUopoiieva lu se-

guenle avverlenza : » Rell(|uuni nieinliranae C\. Mciranesius , tjui lianc

,

II ut cl (luas poslcriores aiinorum .mcxxiii el mcxmv, huinanissime coni-

« inunicavit , legere ob veluslatcin liaud poluit , exceplis ulliuiis liisce

i( verbis * ». Ora aiiche in (jucslc Ire carle, ricloUe prr poco alia coii-

dizione di ii'aiinnciili pel gran numero delle solilc lacune, die ad ogiii

Irallo ne inlcrrompono il leslo, clii non vede lopera dello Sclavo , che

qui pure si prevaleva dell'amico per propagare le sue invenzioni?

Vero e clic cosi alluno come all'allro di quesli due lelterali, in ili-

versi anni e con divcj'so scopo , era slata data incunibenza ili porlarsi

nella Provcnza a fine di visilare i raenlovali archivi degli anliclii conli di

quella conlrada, che allora eraiio ancora nella cilia di Aix, ma quale sia

stalo I'esilo delle loro ricerche non mi e ben nolo ; so bensi che lascia-

rono a nie la cura di far conoscerc la scric assai numerosa delle jicrga-

menc di non dubbia sinceritii; che in quegli archivi si consenano lullora,

ragguardanti le vicende del Piemonle , cpiando era questo in gran parte

in polere degli Angioini nel decimoterzo secolo.

Ma fra quelle carle non erano ne sono certamenlc (juesle ullime Ire

donazioni , e lanlo meno cjuelle allre piu anliche dei secoli prccedenli

oilerle ai vescovi d'Acqui
;
perche neppure vi e luogo a supporre che i

piHilali cui erano falte fossero vescovi della cilta medesima di Aix, essendo

cosa ben dimoslrala, per altri docunienti publicali dallo stesso Moriondo,

che furono quelli veramcnle vescovi , a que' giorni , della cilia c diocesi

d'Acqui nel Monferralo , e non gia dell'allro Acqui o Aix nella Provenza,

detto presso gli antichi ylqiuie sextiae.

Ollre a cio e ella cosa verisimilc che jiolessero ritrovarsi nei detli ar-

chivi dollrcnionle quelle pri^ale donazioni, iallc ad un vescovado italianu

due o Ire secoli prima che le due dinaslie dei conli della Provenza siiben-

Irassero agli anlichi conli di Aries nel reggimenlo di qiu^lla nobile con-

lrada? E tanlo piu (picsta cosa sembrera incrcdibile se si pon menle che

ne la cilia iic i vescovi d'Acqui ebbero ni;ii clic fare coi Provenzali pruna

del la-jS, siccome abbiamo presso il Biorci nella storia di cpicsta cilta **.

Anzi io lipelerb qui nuo\amente cio che ho gia dovulo a\Terlire in

* MonioxDO. Op. cil. Tom. ii. cul. 317 e SID.

•• Stor. dAcqui. Vol. ii. 'lO.
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iin'altia mia scrittura che , Irovandomi io, ncl i836, in Marsiglia, dove

erano slati trasportali gli archivi camcrali della Pi-ovenza , ho a\iilo campo

di nolcr vcrificare conic fra (p.iclJc tanle carle Ic cpiali , sicconie speltanti

a cjueslo nostro argoincnto, erano stale divulgate fra di noi ai tempi dello

Sclavo e del Meyrancsio, e che si dicevano ricavate ed esistenti allora

in Aix , neppur una vi si Irova , ne si sa che vi sia inai stata per lo

addielro , come risidta per atleslato, clie ho gia reso publico *, ed e lutlora

prcsso di me , firmato da chi presiedeva nel dello anno all'archivio di

Marsiglia dove era sono.

Io spero quindi che non sarb tacciato di soverchio rigore , o d' in-

giusta prevenzione se , al pari dellc setle donazioni anzidellc , io awiso

che sia da rigetlarsi come apocrifa aiiclie qijcst'allra del logg dei coniugi

Bonifacio ed Alice al monaster© di Savigliano, siccome proveniente an-

ch'essa , seiiza dnhbio , dai medesuni fonli.

E dunque alle sole poche memorie che ue rimangono ancora di cjue

giorni, iminimi da ogni sospetto di falsila, che noi dovremo finalmcnte

averc ricorso se , in tanta oscurila di tempi e varieta di opinioni , vo-

gliaino piu'e accoslarci in cpialche parte almeno alia slorica verila.

Due soli , a mia notizia , sono i documenti contemporanei nei qiiali

,

come per caso, e fatta parola delle consorti del marchese Bonifacio figlio

di Teottone. Dei cjnali il piii antico e appimto questa carta del mcxi, rui

va unila (piesta mia nola. Laltro e un alio emanato dal mcdesimo Bo-

nifacio e da una conlessa Agnesc sua moglic, per confei'marc una dona-

zione falta poco dopo il 1 1 25 da Ottone vescovo di Albenga ai monaci

deir isola di Lerino ; del quale documento un cenno aulorevole ne e stato

conscrvalo dal monaco Vincenzo Baralis neUa sua cronologia di quel

rinomato monaslero (Doc. xviii).

Da fjuella prima carta , come io diceva dianzi , siamo informati che

Bonifacio di Savona nell'anno suddelto mcxi faceva ofTerta del luogo di

Biestro nelle Langhe alia sua canonica di Ferrania: u pro anime sue nier-

« cede , el pro merccde anime coniugis sue , et pro anima patris ac matins

.

« presenlia bonorum hominum quorum nomina subter leguntur etc. «.

Quella sua sposa doveva dmique essere come lui allora vivente; ma quale

ne fosse il nome
, quale la condizionc primiliva , tpialc la patria quivi

* Vc<l> >1 giornalc intitolato il aSuia/y^ino, che si publicava ia Torino ncl 1857. Anno ii.

alle pug. ul7-i>68.
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non e dello, ne abbiamo inodo di sapcrlo. N('p|)iirc possiamo dire con

qualolic fondameiilo sc qucsla sia slala la prima o la seconda oppure

I'uiiica donna sposata da quel marchese ; ov>ei-o sc non fosse appunto

quclla conlessa Agnesc or nientovata , che , alcuiii anni dopo , come si

legge presso il mcnlovato Baralis, concorreva col marito ad approvare la

precitala ilona/.ione.

Ma anclic di qucsla sua moglie, la sola chc sia ben accerlata, nulla

sapi>iaiiio fuorclie il sue nomc. II liaralis aveva sicuramente ricavala quclla

notizia dagli archivi del pioprio monastero , ma non publico , ne face

parola dclla carta dalla cpiale doveva avcrla attinta. Ne alcuno dei vari

scriltori che ebbero a far parola di (piellAgnese, da mgr. Fr. Agoslino

Della-chicsa in poi *, die segno di averne cognizione. Anche questa buona

Ventura doveva essere riservata a Gasparo Sclavo , il quale , di ritomo

dalla sua escnrsione in Aix , scrivcva : « di aver rice\Tito questa carta

« preziosa didla gentilezza di un gencroso mio ospite di Antibo » , e colla

data dell'anno 1127, la pid)licava in Mondovi nel 1790 ** nel suo di-

scorso suUa Lapida di Ferrania. Nella quale carta si Irovano ripelule qiieste

stesse parole che si leggono nella prelodata notizia del Baralis : « quam

« donationcm laudavit Bonifacius niarchio cum D. A^nele comitissa con-

« iuge sua cl fdiis » . l\Ia dobbiamo noi tener per legittima cpesta nuova

scoperta di qiiellcrudito ? lo rispetto il giudizio che puo gia averne dato

o sara per darne altri piu di me capace in cpiesti sludi , dico j)eraltro

che la sincerity di tpella scritlura , siccome la sua provenienza, mi e gran-

demente sospctla. E tanto piu ho motivo di credcrla tale che il Moriondo

,

nei publicarla anch'esso in quel medesimo anno, vi apponeva questa nota:

(I Ex archivio lerinense a quo eduxit humanilerfjue comniunicavit CI. Gasp.

» Sclavius ***»
; le quali parole non sono inlieramente conformi, come

si vedc , a cpianto diceva nel tempo stesso lo Sclavo medesimo nella pre-

citata sua dissertazione.

Ma (piella moglie innominata di Bonifacio, della tpiale e fatta men-

zionc in qucsla nostra carta dell anno mc.m , non sarcbbe ella per av-

venlura (pella principessa le virtu dclla quale si vcdono tultora celebrate

sulla predelta lapidc di Ferrania t Su quella pietra scpolcrale di fatto
,

Corona rcalc di Savoia. Vol. i. 2i!(l.

** Della lapida di Ferrania. Pag. S8.

'" MoBiONDO. Man. Aq. Tom. 11. col. iJ48.
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die ora st.i affissa nol inuro esterno della cliiesa campestre di tal noiiie,

lu nella Lij'iiria molilalia fra mezzo ai territori del Cairo, delle Carcare

e deUAUare , si Ic^^c ancli'oi;j;;i il seiijuenle elogio
,

gia molle voile piA

o ineno correltametile publicalo, mancanlc pero
,
per quanlo pare , di

alcuni versi , e della sua dala in sul liiiire '*
:

Hdc recidnml fossa matris vencrabilis ossa.

Cuius erat putuluin vita boni speculum.

Haec Pictavorum comi/um stirps nobiliorum

Pulcra fuit specie Jiurus adalasiae.

Dejmtcloque viro luulto post ordine miro

Muiuluin deseruit hicque sepulta fuit.

Questa donna , vedova gia da molli anni e segregata dal mondo ,

avi'ebbe duncpie traUo i suoi nalali dagli illustri conli del Poilou, che a

que' tempi avevano frequenli relazioni coll' Italia **, ed avrebbe avuto per

suocera un'Adalasia , nome allora coraune a molte principesse ; ed il suo

figlio o figli riconoscenli , a fine di venerare la sna memoria , si davano

cura pictosa di Iramandarla con queU'epigrafc alia poslerila. Tralasciarono

per altro di fame sapere il nome di lei , e qiiello ancora non mcno op-

portuno e rilevante del gia defunlo suo marito , cjuasi bastasse per lutti

quello della suocera. Ma, se quel suo marito era slato veramente , come

io vo congctturando , il marchese Bonifacio di Savona , riusciva cpiasi su-

perfluo il nominarlo
,
perche quel principe di chiara fama , come signore

di quelle conlrade, dove pare sia stata ritrovata quella lapide , doveva a

que' tempi essere cola a tutti notissimo ; ed essendo esso conosciuto , \e-

niva naturalmente a fai-si palese ancora chi fosse, e qual nome avesse la

consorle di lui.

Ed a questo mio supposto convengono appunto ed il rilmo di quella

iscrizione gia perfettamente e regolarmenle leonino, c la forma delle letlere

gia delineate in gran parte alia maniera detta semigotica , e Tuso dei

ditlonghi che non vi mancano , ed il gran numero e la singolarita dei

nessi coi quali i caratteii si vedono legati insieme nell'esemplare a modo

di Jac simile die ne dava ultimamente lo Sclavo nella prelodata sna

* V. Bibliolcca oltremontana e piemonlcse an. 1700, diceiiibic , a pag. 313.

*• Jrl de vdrifier les dales. Vol. ii. 3i>6. Paris, 1784.
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dissci'tazione. Parlicolari che rarissimamente, anzi non iiiai avvicnc s" incon-

trino lulti riuniti nellc pochc lapidi inoiuiuientali che ci rimangono niu

antiche ticl diioilrcimo sccolo gia inoltralo, allora clu' jmicva cssen; aiicora

in vita qiiella donna da me supposla inoglie ilel maicliesi' Boiiii'acio

conle di Savona.

Ma cio che imporla di avverlire si e che per qiianto si sia vohilo far

credere che quel rnarino fiinebiT, col sarcofago di ciii doveva far parlc

,

fosse nella chiesa dell'antica canoiiica ili Ferrania quaiido nel i58'-! fu

dividgato la prima volla, ii vero e che sii di cio nulla >i ha di ben ac-

cerlato. Anzi dopo quel tempo essendosi nuovamenle perdula ogni traccia

di quella lapida, fu poi rinvenula un'altra volta in luogo profano nel co-

mnnc del Cairo , dove , dopo essere gia stala spartita in due parti da

qualche scarpellino per venderlc a chi avesse bisogno di coperchi, ser-

viva appimto di copertxira ail un ignobile sepolcro , nel (piale non erano

che poche ossa

Tanto si legge in una lettera che su tale proposito scriveva il chiar.

Giuseppe Vernazza il di I'-j agosto 1816 al doUore Fr. Ravina da Got-

tasecca , la c{uale si puo tultora consullare essendo slata allora publicata

colle slampe qui in Torino.

Ora ammessa la veritii di questi fatli, intorno ai qiuili sembra non si

possa muover dubbio, io soggiungo che quand'anche aU'esposla mia con-

ghiettura si voglia preferire quella degli aleramici Sansovino c Brichieri

,

che vollcro essere stala quella dcfimla ima nuora del marchese Aleramo

e della favolosa sua prima moglie Adelasia figlia del prime Ollone augusto:

o si voglia piultoslo accogliere I'altra assai meglio fondata di Gasparo

Sclavo, il cpiale con molta erudizione, e collautorita di documcnti , non

luUi per allro di provala sincerita , intese jirovare che la donna cola sepolta

era invece qucU'Agncse nata da un Gnglielmo conte del Poilou, la quale,

essendo slata niarilata col conle Pietro di Savoia, delto marchese d'ltalia,

doveva aver avuto sicuramente per suocera iin'Adelasia , cioe la madre

di quel conle , Adelaide conlessa di Torino. Quand' anchc , io dico

,

quesle opinion! vogliansi anteporre a (piel mio non inverisimile supposlo,

sara sempre vero che , non sapendosi dove vivesse cpiell'Agnese dopo la

morte del maiito avvenuta nel 1077, ne dove morisse , ed anche dove

avesse senollura ; ne essendo cosa ben chiara se la sua lomba sia stala mai

nella della chiesa, o non sia slato cpiel marmo cola Irasporlato da qualche

allra eonlrada . dcbbono venir meno tiitte le induzioni che ebbe a trarne
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lo Sclavo pel" dimostrare essere stata veramente cpiclla donna la moglie

del nrelalo marchese d' Italia, e la madre di quella conlessa Alice che

e^li tlava per is|)osa a Bonifacio conte di Savona o del Vasto, I'csistenza

della (iiiale, coinecche tuUora incerlissiina , ne coiiiprovala da alcuna me-

moria o dociiinento di (pie' secoli , sarebbe slala poi cosi opportunamente

uiessa in piena luce dalla donazione falla da que' coniugi al nicntovato

monastcro di Savi{;liano nel 1 099, della cpiale abbianio gia dello abbastanza.

Ma (liialinenle fosse anche slala quellAgiiese non gia la sposa, come

io sarei disposlo a credere, ma la siiocera del detlo Bonifacio pare che

in Torino , in Susa owero nella Savoia avrebbe dovulo avere il suo do-

micilio ed il suo avello , e non gi:\ fliori degli slali del marilo , fi'a le

selve tli una i-omila valle dell'Apennino.

Cio non ostante anche il sopra mentovato mio pensiero non e che

una conghiettura , la quale
,
quand' anche , a fronte delle allre , -avesse

(jualche grado maggiore di verisimiglianza , neppure sarebbe ancora ba-

stanle a togliere il diJjbio se Tanzidetta consorte di Bonifacio , che ap-

provava con lui la donazione lerinense fatta in Albenga poco dopo il 1 1 aS

(Doc. xviii
) , fosse quella stessa sua moglie innominata, che viveva an-

cora neU'anno mom, per la prosperita della quale, come si legge in quests

nostra carta, lo stesso marchese faceva allora pia largizione alia canonica

suddelta di Ferrania.

II piccolo inlcrvallo, che separa I'una daH'altra le date di cpiesti due

istnimenti, se dimoslra essere cosa possibilc ridentlla della persona di

quelle due principesse , I Agnese lerinense , cioe , e I'altra anonima della

lapide , io per allro non I'ammettero facilraente, perche non saprei come

poter combinare con un solo matrimonio I'eta che dovevano avere i sei

figh che Bonifacio lascio quando venne a morle poco prima del 11 35,

dei quali i quattro piu anziani, vale a dire Guglielmo , Manfrcdo, Ugone

ed Anselmo dovevano allora essere gia ben avanli negli anni
,
poiche

,

come pare si possa argomenlare da quanto si legge nel vigesimo nono di

quesli noslri docuraenll, dcUanno 1 155, lutti dovevano essere gia Irapassati

prima d'allora , tranne il solo Manfrcdo , del quale e anche quella f ul-

tima notizia che ne rimane , come si vedra meglio andando innanzi in

queste nostre ossei'vazioni.

II tpilnto di cjue' fratelU all' incontro , cioe Enrico , viveva ancora nel

1 1 8 1 . Vorrem noi credere che cjuesto marchese , e molto \nii il suo minor

fralello Oltone Boverio, abbiano potato avere per madre quella donna
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slessa che piu di sessanla aiini jirima, cioc ncl m<:\i , aveva |;ia piik ii{^li,

i quali , coiue c dcllo, dovevaii pur gia essere alloi-a jx-r lo inciio ado-

lescent i
.'

Goncliiudiamo perlaulo die due al piu sotio i iiiarilaj;i;i, die con qual-

che ragione si puo credere siano stati conlralti dal noslro lij;ure Boni-

facio; ina di quesli ancora e quasi nulla cio che di certo ne e daio sapere.

Tullo ([uanto di |)iu e slalo scrillo finora sopra cpicslo parlicolarc dai

vecdii e luoderni noslri scriUori , e siugolaruienle inlorno alle supposle

sue nozze colla vedova di un sue fratello (Doc. xi) , tulto ha ancora gran

bisogno di esser meglio discusso e dichiarato , accii) possa trovar liiogo

in una sloria imparziale e ben ragionala.

DOCUniEMTO N.o XVI.

an. 1133.

II marcliesf fiiiciro, (iglio del giJi marchosc I'gone, dona cd oflrp il suo castcllo

di Albissoln alia basilica cattcdrali* di Santa Maria, cdificata nel caslello della rillii di Savooa.

Carta i.i \ac\o \\\)u'<n\(.

Anno ah incarnatione domini nostri Jeshu chvisti . millesimo . cen-

tesimo xxii , decimo hal. decembris indictlone xv. Basilica sancte dei

genitricis marie que est constructa in castro ciuitatis saonc iibi domnus

Ifmus episcopns preordinatus esse uidetiu-. Ego f^'uelfb marchio fdiiis

quondam Ugonis marchionis qui projessus sum ex nacione mea lege

uiuere salica prcsens presentihiLS dixi qnisquis in Sanctis ac in uenerabi-

libus locis ex suis aliquid contulcrit rebus iusta octoris uocem in hoc

seculo cenluplum accipiet . insuper quod melius est uitam possidcbU eter-

nam . Idea quern supra Vueljo . dono et aujero in camdem basilica sancte

dei genitricis marie, prescnti die per mercedem et remedinm anima mea

nominatiue castro uno iuris mei nomine Albuzola . capclla hedijicata in

onorem sancli petri . cum suis sedimus uirwis . et oliueti ct castagncti

.

Serie II. Tom. XIII. '2
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pt hoscos . et Ji-aschareis et molendinis . el cum aliis ceteris rebus suariim

et tern's tirabilihus super totunt . ad ipso rastro pertinentibus luierus .

iftiiiiquc ccriti . et si ampUus de rios/rn iuris rebus . isto loco plus iuuentum

fuerit quantum lU supra in mensura legitur . per haiir cartnlam offer-

sionis iam dicta basilica . sancta maria predicta poteslatem proprietarin

iuris . quod autem istud castrum et capellam iuris mei supradiclam . una

cum accessionibus . et ingressionihus . seu cum stipcrioribus et infcriorihus

eariim rerum quarumlibct super antcdicto castro et capella . legitur in

integrum pro usu ab hac die in eadem basilica sancta maria dono rl

nujero et per presentem cartulam offersionis ibidem habendum conjirmo

.

faciendum earindc a prescnti die. eadem basilica sancta maria aut cui

pars basilica dederit iure proprietarin nomine quidqnid ualucrilis sine

omni mea et heredum meorum contradictione . Quidcm spondeo atque

promitto . ego qui supra V^uelfo una cunt meis heredes per banc cartnlam

ojjei'sionis ire quandocumque tentauerimus et in aprescnte basilica sancta

maria aut cui pars basilica dederit istis rebus qualiler supra legitur ab

omni liomine dejjendere quod si deffendere non potuerimus aut si a nobis

exinde aliquid per couis ingenium itifrangere nel rumpere quesierimus

tunc in duplum eamdem offersio ut supra legitur nobis restiluamus. Siciit

pro tempore Juerit meliorato castro aut ualuerit sub extimatione in cnn-

simili loco . hanc eamdem cartulam offersionis paginam Gontardus nn-

tarius sacri palatii Iradidi et scribere rogaui quod subter confirmans

tpstibusque obtuli roborandum.

Actum intra castro laurcto Jeliciter.

Signuni manuum ^ = Ouuelfo qui hanc cartulam offersionis fieri

rogaui . et ei relecta est.

Signuni manuum ^ ^ ^ Bonifacii marchionis et petri et item petri

testes.

Signum = := manuum Vualandri iudicis et nuncii Saojie.

Ego qui supra Gontardus notarius sacri palatii scriptor huins cartulr

offersionis prcdictam compleui et dedi.

Et ego Mainjredus sacri palatii notarius autenticum huius instrunwiUi

uidi et legi el prout in eo continebatur de meo nichil nddito ucl dimi-

nuto etc. etc Millesimo ducentesimo riiii. indict, xii die

ultima iunii.
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L originalo di quesla donazione, ollerla otl oinaggio che dir si \oglia,

iloveva altrc vnllc csscre riposlo o prcsso il vescovo, ovvei'o ncU"arcliivio

del canilolo liclla catlcdrale tli Savoiia ; ina ora non vi e piu. I patlri di

quel coniuiic volendo pero conservanie memoria, fatlonc estrarre un esein-

plare , lo facevano aulenlicare dal menlovalo iiolaio Manfredo , c da un

allro ancora di nome Ollonc, il di ultimo del inese di giugno del taoc),

per qiiiiidi regislrarlo iiel loro cai'lario, che allora appunlo si stava com-

pilando , dove si trova veraraenle a fol. xvi.

Quiiidi e che questo Iransunlo, quale e state da me con ogni inaggior

diligen/.a ricavato da quel codice , csscndo gia cola copia d'altra copia
,

lion dee far ineraviglia se in piu d'un luogo si trova evidentemente guasto

e scorretlo. lo lo presenlo pero, cio non ostante, come uno dei document!

piu preziosi di questa raia raccolta e per le notizie storiche che ne som-

ininislra, c per le villoriosc conseguenze che io sono per ti-arne in fa\ore

del mio assunto.

Per esso di fatlo noi veniamo a conoscere un marchese di nome Guel-

fone , il quale , nella pnma meta del secolo duodecimo , era signore di

Albissola c del suo dislrello , separalo pel monte Priocco da quello di

Savona. E henchc qucslo marchese non conservasse piu , come gia in

anlico i suoi inaggiori , alcun dirilto di sovranita sopra questa ultima

cilta , traendo esso peraltro, come vedremo fra poco , la sua origine dai

conti di Savona slessa , cgli ed i suoi non cessavano dal conservarc per

essa le avitc alTczioni c le relazioni piu inlime. Cio che sara poi meglio

dimostralo ancora pel seguente documento n.° .\\i. Ne poleva il delto

Guelfo dargliene jjrova piu segnalata che offerendo e donando alia chicsa

ralledrale di essa , cd al venerabile vescovo Guglielmo che la rcggeva

alloni, il castcUo migliorc del suo piccolo stato, quello di All)issola , dovt-

egli aveva sua stanza.

Non era pero questa ollt;rla altra cosa , se io mal non m'appongo.

che un at to ajijiarente di sponlaneo vassallaggio che cpiel marchese fa-

ceva a quclla chiesa, non gia perche avesse allora il suo elletto, ma col-

rinlcnzione di sempre meglio assicurarsene I'utile dominie e I'usufrutto
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coiitro Ic pretensioni e gli atlentati dei prepolenli vicini *. E qucsta do-

nazione era da Giiclfo slipulata , come qui si legge , in im castcllo di-

verse dal preacceiinalo , ma prossimo ancli' esso alia cilia , dello Lorelo :

4ftiun intra castro laweto. Quivi rilrovandosi allora , come in sua rcsi-

denza, il marchese conte di Savona Bonifacio figlio di Otlonc , che a tjue'

di era coiJi il personaggio piu eminente ed autorevole di tutla la propria

agnazione , ([uesli non solo ajiprovava cfueU'aUo colla sua prcsenza , ma

vi soUoponcva il contrasscgno del suo noma come testimonio: Signum

iniiniiiim fionifacii marchionis.

I'L che veramente cpiesto principe, dopo aver tenuto per alcun tempo,

come i suoi prcdeccssori , la sua sede in "Vado (Doc. xiii), abbia preso

poi a dimoraie in una sua rocca delta Loreto presso la cilta di Savona,

parmi sia baslanle a dimoslrarlo questa sola nostra carta, sulla sincerita

della quale non v' e a duliitarc , senza che sia mestieri ricoiTere per cio

all'auloiila di altri islrnmenti publicati gia in piu d'un libro, i cpiali, sti-

pulali in un luogo denominato anch'esso Laureto, e detto ora vicus **,

ora castrnm laitreti , negli anni loa-^ , 1099, 11 23, 1 1 24 c 1 1 25 *•*,

' Che queste donazioni, come tanlc altrc che s' inconlrano ad ogui Iratto nelle carte

di que' secoli , non fossero per lo piu che apparcnli, ovvcro tali da non dovere aver ef-

fetto se non dopo I'estiuzione dell' inliera discendenza di chi le faceya, ne abhiamo una

prova chiarissima ncl scguente nostro vigesimo prime documento, uel quale si Icggc come

nciranno II06
, quaudo gia aveva cessato di vivere il marchese Guelfo di cui si rngiona,

la sua vcdova coiisortc Tcderale, coll'unica lore figlia Ferraria, non solo continuavano ad

esscre in posscsso del caslcllo di Albissola, ma scnza far motto dclla basilica di Savona,

alia quale ucl 1122 era stato donate dal loro marito e genitore, perch6 questa ormai

non era piu in grade di proteggerle, ue facevano nuova denazioue ai maggiori c niinori

cittadini di Savona. E di piu aucora per un allro atto, che si trova rcglstrato uel cartario

di Geneva c che uniri pure al suddctio vigesimo prime documento , noi slanio iufor-

mati che la stessa Ferraria , rimasta orfana pochi anni dope, disponcva un'altra volta di

pieno suo arbitrio di quel medesimo caslello a lavorc dei Genovcsi, premcttendo loro

con giuramcnte che non lo avrebbc piii venduto
,
pcrniutato e date in pogno ad alcuo

altro senza il permcsse della maggior parte dei lore consoli. Ora sc in qucsto medesimo

case, e col niedesimo simulate Intcndimcute non fossero state in gran parte conccrtate le

lante donazioni che si facevano a quc'giorni allc chiesc cd al monaster!, treppo piu ricchi

questi sarehbcre stali che veramente non erano. Forse che con un fine ben poco diverse

non si facevano, c si fanno da nei aucora Ic cosi dcttc commende a pr6 dei religiosi or-

dini militari?

'* MuLETTi. Storia di Saluzzo. Veil. i. 371.

•** McLSTii. Op. cit. Vul. I. 401, Vi7, 428, 429.
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debbono essere tenuli lutli per apocrifi, a mio giudizio, Iranne uno solo,

il quale tuUavia , come saro poi per diinoslrare , neppure al predetto Bo-

nifacio (li Savona [)uo essere asscgnato (Doc. xvii).

Anzi se ("ra i nosiri scriltori noi consullcreino quelli chc presero a

trattare particolaiinente dei falli c dcUa genealogia di cpesto principe ri-

nomato, noi Iroveremo die se tiiHi convengoiio nel credere che cgli avesse

la sua consueta residcnza in un caslello di tal nome , lutti saccordano

parimenle neiralltM-marc chc quella rocca, della quale ora non rimarrebbe

piA alcun vestigio , fosse non gia nella Ligiiria ma in Piemonle , in luogo

finora non bene detcrminato , ma sicuramente non mollo distante dal

Tanaro fra le due cilia di Alba e di Asli. Di fatto ecco cib che ne scri-

veva poco fa, dopo allri parecchi , I'egregio Delfino Mulelli: « Tra Asti

« ed Alba, dalla deslra parte del Tanaro a seconda del corso dei fiume,

« si deve cercare il luogo di Loreto, e noi appimlo ivi il troviamo, la dove

« nel terrilorio di Costigliole ima rcgionc ancora a'giorni nostri appellala

« Lorei si rinviene , come scopr'i I'accuralissimo indagalore signer Du-

« randi ecc. * )i.

Ne v' ha dubbio che in quelle parti , in sito appunto poco discosto

da quel fiume , non fosse ne' secoli addietro un caslello conosciuto sotlo

quel nome
;
presso il cpiale sappiamo che , sul finire del dodicesimo se-

colo , il capilolo della cattedrale di Asti teneva diritti e possessioni , che

gli erano confennalc dal pontefice Alcssandro in con una sua bolla nella

quale si legge : « Confirmamus et omnia cpiae habetis ultra

M tanagnim in montepreueUcro . i.aoreto . saxo . cauurlo . calocio etc. ** »

.

Questo Laureto, del quale dovro parlare nuovamenle e piii a Inngo

nella nota ad uno dei seguenti documenti, il decimo ottavo , non era sem-

plicemcnlc un luogo ben munito a maniera di rocca o castello , ma era

una terra rag^uardevole , la cpiale aveva dato c dava allora lultavia il

suo nome ad un conlado chc si estendeva ampiamente dal Tanaro alia

maggiore Bomnida fra le citta di Alba , d'Asti e d'Acqui : i contadi ur-

ban! dellc qnali, fin dal secolo undccimo, avevano dovulo probabilmenle

MoLETTi. Op. cit. Vol. II. ;>C.

DuBAKDi. Piemonle cispad. anlico pag. 202.

*• nisi, patriae mciitim. Charlarum. Tom. i. SiiS , dove, invccc di Alcssandro papa ii,

e da leggersi Alcssandro iii.
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contribuirc ;illa I'fiulalc iiisliUizione di esso a favoi'C Ibrse di uii ((ualclie

slrauitro uoino di guena , cola capitate verso quel tempo.

Ma sara clla I'osa da siipporre chc il prclodalo Bonifacio , il quale

aveva aliora la iiiaggiorc e iniglior parlo dci suoi stati nella Liguria, colle

duo citla vcscovili di Savona e di Albenga , e clie la si trovava di sua

persona negli anni io84, '097 c 11 22 (Doc. xiii. xiv exvi) abbia vo-

lulo slabiliro in luogo da qui>'s\ioi dominii cosl distantc la propria scde,

separata appi na per pochc niiglia dalle luura e dalle torri dei gia troppo

polenti Asligiani? E vorremo credere ancora chc quel Guelfonc signorc

di Albissola, autore di questa nostra carta, per voler dar opera ad una

piivala sua olTcrta alia chiesa di Savona , si sarebbe indutlo facilmenle

a varcarc lApennino , in giorni gia prossimi al verno
,
per venire sul

Tanaro a slijmlare tpiell'atto I

Ma il vero e che il castello di Loreto, nel quale il ligurc marchese

Bonifacio , iicl novembrc del 1122, aveva sua dimora, non era altrimenle

in Pieniontc ma nella Riviera ligustica , anzi accoslo alia sua citta stessa

di Savona, dove torreggiava a cpie' tempi a cavaliere di quella citta, verso

settentrione , sopra un poggio eminente assai ed isolalo detto ora volgar-

niente il casone. Forsc Bonifacio medesimo lo aveva cola edificato per

lener a freno cpie' ciltadini , e far contraslo all'altro vecchio castello te-

nuto dal vescovo dov'era la basilica cattedrale di santa Maria, il quale,

posto in alto sul mare, gli si ei'geva ampiamente di fronte nella parte op-

posta della citta, nel quale, per Ic promesse giuratc, non era slato mai fine

aliora permesso ai marchesi di porrc il piede. Di fatto e questa la prima

carta od allra scrittura di cjue' tempi in cui di (juella nuova rocca mar-

chionale si trovi fatta menzione. Di la quel conte non solamenle sopra-

stava a Savona , ma signoreggiava ancora Tantica strada che veniva dal

Piemonle per Montenotte , e, scendendo quindi al mare, in due si divi-

deva sotto le sue torri, una delle qiiali , varcato il monte Priocco , vol-

geva verso a Genova , faltra , dopo breve tratto, entrava in citta per la

porta Foria
,
presso la quale si sa che ebbero poi la loro caminata

palazzo urbano i marchesi figli e nepoti dello stesso Bonifacio (Doc. \xviii)

Ora di tpiesla rocca imponente, le reliquie della quale furono poi in-

tieramente atterrate e disperse in questi ultimi secoli
,
per sei-vire ad in-

nalzare su quella vetta medesima nuovc opere di fortificazione lultora in

parte esistenli
,
piu non rimane che I'antica cistcrna con un misero avanzo

d<'l iiiuro che in sullVrta le serviva di sostegno. Noi la troviamo pero
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ancora se{<iiala in (|iiella siluascioiie col suo noiiu' unlico di Loielo nellr

pill vccchic carle i^eoi^iafichc di (|uclla coiitrada , e<l in queila cziaiidio

f;iuslarncnle rinoinala del IJoif'Oiiio, iu;lla (juale, coj;li slali della inonarcliia

di Savoia, e pure delincala queila pailc della Hi\iera. Aii/.i da (jiiel Uio^o

preiide ancli' o<^gi il lilolo di Loreto una picoola ccrlosa f'oiidala di poi

a' pie di (juel eolle, dove era forse da |)rinia la rhiesa o <-apella del ra-

slello uicdesimo *.

I'ercio il CalFaro , accuratissimo scrillore conlemporaneo, pariando iiei

siioi annali genovesi di certa convenzione conchiusa nel ii55 inlorno agli

alFari di Noli fra il comune tli Geneva ed i figli del jnedello Bonifacio,

die alloia vivevano ancoia (Doc. xxix), da loro ap|)unlo il lilolo di niar-

chesi di Lorelo, come quelli che dovevano avere lullavia in cpiella f'or-

le/.za la loro slanza. E sono qucsle le sue [)arole : » De nabolensi \ei-o

11 caslro quod in eodein anno (ii54) a marcliionihus de Lorelo acluni

u est obli\ioni Iradenduui non est etc. «. E poco dope soggiungeva ;

(c Marchiones namquc de Lorelo qui quondam pro nabolensi caslro guer-

t< ram laniiensibus fccerunl elc. *'* ». E fra que' miirchesi era pure Enrico,

die in allro luogo dallo slesso esimio annalista e detto parimcnte niar-

diese di Loreto , per differenziarlo senza dubbio da allri iiiardicsi del

inedesimo nome, i quali non ben distinli ancora per alcun lilolo feudale

* Ecco come il chiar. Davidc Bertolotti con quel suo stile Icggiadro e piuorcsco, poclii

anni or sono, Jescrivcndo i dinloini della citia di Savona , cbbc a far mcnzionc di queslo

colic ncl suo Fiaggio nella Liguria maritlima. Vol. i. 374 : « Poggiale nieco alia rispia-

nata cima di un colle sopra i Cappuccini , e guardalc. Ecco a setlentrione i gioglii del-

TApennino. Qual immenso semicircolo cssi fanno di qui manifesto .' Osscivate a icvantc

parte di Alhissola e tulti i promontori clie convicu supcrare per piungerc ncll" interno del

seno di Voltri, il piii sellentrionalc dcUc due Riviere. Con die lussurcggiante pompa si

spicgano piii ollre Ic spiaggie ovc Genova siedc allorneggiata di continui borghi, e di

magnificlie ville ! Savona col piccolo suo porto picno di legni niercantili , c colla debolc

sua rocca vi giace di sotto ecc Uivolgetcvi ora dallaustro allorionte , c dal ma-

gnitico golfo di Vado, clie e in fondo. riliralc gll sguardi sulla vallc del Leiiiiibro, tuna

sparsa di casini dipinti c di orti I'elici con lal frequenia cbc solo cede ai dinlorni della

dnminalrice lignslica. Queila sirada che imbocra una gola monlana vi guida in Pie-

niunte ecc. ".

E<1 era quesln appunio il poggio d( tlo gia Laurelo dove il marchesc Bonifacio fallo vec-

chio voile lissare la sua rcsidenza, e dove forse ebhero fine i suoi giorni (Doc. x\i. xii ecc).

Nt" scelta inigliore .sollo ogni aspctlo avrebbe cgli potulo fare.

CkrFAKi. Mnnal. Libro i. prcsso il Muiutobi R- Hal. script. Tom. vi. 2IH el seq.
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loro proprio, vivevano pure a que' d\ lanlo nella Ligiuia come nel Pie-

monlc : » Ideoque viri presenlcs ct I'uluri cognoscanl cpjoniam Enricus

i( marcliio de Lorclo habilaculum civilatis lanuae et sacrauiculum com-

>i pagnae iuravcral Clc. ». Ne lo chiauuiva il'allra maiiiera beiiclie <juesto

figlio peniilliuio del ligure Bonifacio avesse gia allora incomincialo ad in-

lilolarsi di suo arbitrio
,
per quauto pare , marcliese di Savoua anche nei

suoi irallati coi Geuovcsi (Doc. xwi). Ma cosi conliiiuava a denominarlo

dalla sua residenza in cpiella sua rocca, in quel modo appunto die fu poi

delto marchese De carrelo il llglio primogenilo dello slesso Enrico dal nome

di un suo castelio poco dislante dal Cairo, dal quale egli doniinava cpianto

gli rimaneva ancora a que' giorni del relaggio palerno in quella parte

monlana dcUa Liguria.

Vi fii chi , non avendo forse notizia die altre volte fosse presso Sa-

vona una rocca detta Lauretum o Lorelo , ne avendo sotl'ocdiio il ma-

nuscrilto autografo del Cafiaro , die si leneva allora iiiollo risen^ato ncgli

arcliivi dclla rcpublica , ha supposto die gli amanuensi die ne avevano

preso copia, invece di leggere nei luoglii sopra citati le parole marchiones

de carrelo , le quali , siccome ad essi pareva , dovevano ritrovarsi scrilte

nel codice originate , leggessero e copiassero invece per inawertenza mar-

chiones de laiireto. E dc carrelo e pure la lezione die fu prescelta nella

nuova edizione e traduzione dell'opera del Cafiaro, die rimase interrotta

in Geneva nel 1828. Che per dir vero non raancano anlichi esemplari

di quegli Annali nei quali si trova lo stesso errore. Ma nel loro auto-

grafo , die maravigliosamente conservato sempre ed intalto e era in

Parigi, dove fu altre volte da me consultato, cpielle parole e que' tratti al

foglio VII retro , linee 11 e Siy , si trovano verauientc al tutto conformi

a quelli die si leggono nel teslo publicalo dal ^luratori, dal cpiale io ii

Iraeva. Quindi marchiones de Laureto era da leggersi e non de carrelo. Cade

percio largoinento contrario al mio assuiilo che se ne potrebbe dedurre.

Ed un secoio dopo la data di questa nostra carta
,
quando quel ca-

stelio , dopo esser caduto nellc mani dei Savonesi , era forse gii stale

diroccato , ed il suo nome caduLo in dimenticanza , i notai che compiia-

vano i vari cartari della republica genovese nei due secoli decimoterzo e

decimoquarlo , dovendo pur ancli' essi definire chiaramente in qualche

modo quegli slessi figli del marchese Bonifacio , li denoininavano mar-

chesi della Riviera nella rubrica : Concordia marchionum de Riparia ,

che mettevano avanti ad una convenzione da quegli stessi marchesi sli-

pulata colla detta rcpublica nell'anno ii4o (Doc. xxii).
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L aulore delle lavole gencalogiche della famigliu Uel-carrello, il tjualf,

|jer quanlo seinbra , ignorava clie altrc voile |>i-esso Savona fosse slalo il

l^redetto caslello , volendo spiegare come dal CalTiiro c dai susseguenli

scrillori delie slorie genovesi que' iiiarchcsi a vecc di essere cliiuinali inar-

cluisi del'Vasto, come a lui piaceva inlitolarli, fossero delli di Loielo,

imaginava e di(;eva die (jiie' fralelli figli del jirefalo IJonifacio , sigiiori gia

di tin coiilado in I'ieinoiile di qiicslo iioiiie , aiiche dopo essersi divisi
,

e di aver preso ciascuiio allri liloli, dovellero peri) eonlinuare a rileiiere

in coimine queslo di Lnrelo *. Ma il Brichieri siippoueva cosa die iioii

solamente non si Irova dirnostrala per alciina coiilemporanea aulorila ;

ina die io ho speranza di poler diinoslrare al luLlo insiissislenle iiella nola

die soUopoiTo al seguente docuinenlo n.° xvii, delTanno 1 1 25.

Fratlanto per far vederc anche |)iii chiaraineiile come la presenle do-

nazione del caslello di Alhissola alia cliiesa di Savona non iioli; essere

slala falla altrove die presso di qiiclla cilia nolero ancora come il giudice

Gualandro die inlerveniva col marchese Bonifacio al rogilo di quell alio,

vi apjioneva anch'esso la sua firma dopo i leslimoni, non solamenlc per

autenticarlo come giudice di cpiel comune , ma ancora come nunzio, ossia

qual persona specialinenle delegata o dal comune slesso di Savona, ov\ero

dal vescovo per confermarlo colla sua approvazione : Signum muitnutii

f^ualandvi iudicis et nuncii Saorie **.

BniCBEitius CotDUBUs. Tabulae genealogicae gentis carrelensis etc. Vindoboii. I7il.

pag. 27. n Quainquain autem , ita uti diiinius , divisi fuerint praedicti fratres ; dcmtis

" lamon Bonifacio ct Giillielmo , rcliqui communia bona lelinucrc. Evidcntissimc )ioc

- ."ipparel ex Lorcti niarchion-itu
,

qucni in Ottonem devcnissc , omncs iugi consensu

ronvcniuni : et tanien non illc solum Lorcti niarcliio , scd Ilenricus qiioquc cl rcliqui

« Iratres liuiusmodi dicuntur. Ex Cafl'aro ad rci probationcni pauca liacc adscripsisse sul-

" ficict : De Kabolcnsi vcro castro, ait illc, quod in eodem anno a marcliionibus de Loielv

" actum est etc. u

.

" Nclla facile leltura di questo vocabolo la sola sua prima Icttera prescnta qualchc dif-

licolta; cosa pur troppo frcqucnle nelle .nnticlic scrlllurc che a noi non sono venule nei

loro originali. Non polendo pcrJ> questa parola rapprcscntare , a mio giudizio, allra idea

rlic quella di un addicltivo destinato a presentare I'idca di un' incurobcnza, o di una

carica aflidala al giudice di Savona, al nomc del quale, in questo nostro documento, va

unila per la congiunzione ct
,
pare a me che non possa essere letla in manicra divcrsa

da questa die i; qui da me proposla : iudicis ct nuncii saone. Sc vi si volcsse leggcre

puncu dovrebbe questo Poncio essere un nuovo lestiraonio , c fra i precedcnti lestimoni

dovrcbbe trovarsi aunoverato , c non niai collocalo c congiuuto con quello del giudice

Serif. II. Tom. XIII. '3
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E vorremo credere che questo Gualandro, obbligalo cjiial era dal sno

iiflizio a riinanersi in Savona , abbia volulo parlirsi di Ik , inconlrare i

disai^i di iin lunno ^naggio , venire fin presso la citta d'Asti , in luogo dove

ci-rlanicnte non s'eslendeva la sua giurisdizione , al solo fine di assistere

alia conclusione di un atto di privalo interesse e beneficenza? Se cio sia

verisimile lascero che altri ne dia giudizio. To per rae non vedo che vi

sia bisogno d'altre prove per istabilire la dislinzione fra cpie' due castelli,

benchi' iier caso fossero I'uno e 1 allro detti di Loreto.

E pero ancora da por niente ad un'altra circostanza non meno della

precedente favorevole alia mia opinione. La sommita del colle sul tpiale

era cdificalo il Lanretum di Savona e stata sempre talmente ristretta ,

;ingusta e per ogni suo lalo cosl scoscesa che l;i su , non mai una terra

o villaggio , ma appena alcune lorri colle loro cortine e recinti, alia ma-

nicra delle rocche di que' tempi
,
polevano ti-ovar luogo. L'altro Lorelo

delle Langhe all' inconlro non ci-a un scmplicc castello , ma una villa o

oorle cinla forse di nnu"a anch essa , ma cos'i bene popolala e raggnar-

devole da poler tenere il primo posto in un conlado che da essa aveva

il suo nome. Si trova cpieslo di falto accennato colle seguenti parole da

ini Bonifacio marchesc di Cortemiglia mentre ne faceva cessione al co-

inune d'Asli con islrumenio del 1188: Meflietas casiri idlle et toliits

rurtis et comitatus Laureti etc. Quindi e che quantuncpie anche queslo

j-oreto fosse detto castello, perche murato, non poleva essere quello cer-

lamenle che sorgeva solitario sopra Savona. Noi siamo debitori della no-

lizia dell istrumento teste citato a mgr. Fr. Ag. Della-chiesa, che lo lascib

regislrato nella sua manuscrilta Descrizione del Piemonte, dicendo d'averlo

estratlo dal carlario del comune d'Asti , allora non per anco ridotio a

pochi fogli come e di presente, detto pero sempre da lui Cronica di

Oggcrio /iljero
,
probabihiienle perche quesla e quello si trovavano in-

sieme riuniti nel codice che egli possedeva *.

Gualandro , col quale nulla avrebbe che fare. Ad ogni mode sarcbbe sempre in Savona

c non allrovc che cestui inlcrvcniva a quell' istrumento , esscndo tutlora nitida e pcrfet-

lamentc conscrvata la segucnte voce Saone in questo nostro autenlico transunto.

E da vcdersi nel quiuto volume dei monument! dclla nostra storia palria a col. ff7tl

quanio gia avvcrllva sul parlicolare di queslo codice I'cgrcgio aw. Celcstino Combetti ncl-

I'erudiia ed elegante sua prcfaiionc alia breve cronica dcH'ALFEiio qui mdnzionala. lo non

posso che uniformarnii pienamenlc al parcrc di un cosl valente cultorc dclla scicnzn dn

diplomi.
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DOCUMEWTO 11.° Xl'll.

an. 1135.

Itoiiiracio marrliesc, tssciidu, il dl cinque di ottobrc deH'aiino 1121), net siio caslello

di Lorcio uellc Laiigliv , con atlo rogato al nolaro Lanfranco , instilniscc ercdi i

suoi ligli Mai^nilVcdu, Gn^liclmo , lt!;onc, Anseluio, Enrico, Itonifacio il niinore «d

(Mdono ; lega all'una ed aii'altra dclic sue tii^lic , Sibiljn od Adulasia , lire reiilo di

luuncla bruna; e linalnicntc escludc dalla propria oridila un ailro suo liglio dclto

BoniliK'io d' Incisa.

Presencia bonoriim hominum quorum nomiiia supter leguntur dominus

bonefacius marchio Jilios suus magnijreduni et f^ailielmum atque ugouem .

nee non unselmuin . scilicet el unricum . et bonejacium . mitiorem atque

odonem heredes instituit et si Jilios masculinos ex hac uxore abueril

similiter eos heredes instituit . Jiliabus vero . Sibilie et Adalaxia et alie

filic si ex hac uxore nata fucrit . unicuique centum libras de sua ere-

ditatc reliquit de bruna (sic) moneta sibi retento dominio hac potestate

omnium rerum suarum, dum uixerit; Bonefacium uero incixie nomina-

tim . exheredauit per as ingratitudines . quia, eum uiolenter cepit . atqiw

in careers cum sua Jamilia tenuit usque dum ah eo ut a mortalibus ini-

micis se se redemit; et quia cum suis . mortalibus inimieis suam amici-

ciam eum saeramento Jirmiter copulauil ; et quia graue damiuun cum

suis inimieis intulit ; tria enim eastra de melioribus que posiilebat sibi

cum suis inimieis absUilit silieet montaldum et montemclarum et boues

.

per has enim suprascriptas ingratitiulinesfdium suum Bonejacium incixie

lit supra dictum est nominatim exheredauit ; inlerjuerunt testes

fionej'acius de reuelo.

Girbaldus et ardezonius de montej'orte et bonejaeius de manztmo.

f^uibertus de ealucio (sic) et anselmus de reuello.

Aseherius . et Olerius de montepreuedero.

Adalardus et anriei de uinti.

Aupezo et boiamoute et anselmi et Alberti et petri mezopano ( vel lue-

zobaiio) de loreto.

T'liilielmus peletiis; obertus; et uiiido de lanerio.
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(uiiidulfus ct luiilielmus de canelio.

f^uUielmus aceto et mauro de harberia.

Vuido ct ohertiis de Imblo.

lordanus et anso de aglatio.

f^'uilielmus malosauero de montebevsario

;

Ascheri et tcbaldiis de corticela.

/Inrinis de mcrlazo.

Actum est hoc luinno ab hicarnacione domini iiostri iliesit xpi . nnl-

fpsimo . centesimo XX qiunto ; quinto die mensis oclnbris indicione tercia.

Actum in castro Laureti.

-J- bernardus iudice de mareco (sic) supxcrinsil.

Ego Gonttirdus intetfui et scripsi.

Obertus iudice de rodino scripsit.

Egn Lanfi'ancus notarius interjiii . supscripsi.

NOTA.

Queslo teslamento o, per dir meglio, quest alto di soleiine disereda-

menlo , scrillo su vecchia pergamena, improntato di tutti i caralleri di

legalita propri del tempo cui si riferisce la sua data , e documento storico

nriginale sommamente pregevolc e raro pel swo argomento; suUa sincerita

del fjiiale , \edendolo , c impossibile di poter muovere giustamente il me-

nomo diibbio.

Questo rotolo doveva far parte deirarchivio dei marchesi di Saluzzn

(|uando
,
per effetto del Irattato conchiuso in Lione nel 1601, cpiel loro

uiarchesato f\i riunito al regno di Francia ; e le publiche scritture ad ess"

apparlenenli furono trasporlale nella citta di Grenoble presso la real Ca-

mera de' conti del Delfmato. E cola stette finche, per virtu d'altro trat-

tato fmnato poi in Torino , coUa maggior parte delle altre carte espor-

late, fu reslituito alia corona di Savoia nel 1762, e quindi riposto in

questi archivi di Corte, nei cpiali, in ollimo stato di integrity c con-

sei'vazione, si trova anche di presenle. Ed in rpesti giorni essendomi stato
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corlcseiiienle concesso di esaininarlo, ii«- lio iialUi la ^•<}^^\,^ |>resculc ac-

rurala e fedele in ogni sua parte *.

In Grenoble, come al)l)iatiio dal Mulelti **, pia ne era slalo levalo

un prinio oscmplare in fonna aulentica iicl iGi)i). Ma soltaiitu iin mezzo

secoln dopo, cioe nel 1753, questo tcslamento fu per la prima volta falto

(li |)iililira ragione nel sommario della causa clic si agitava allora fra i vai*i

prelendenli al patronalo della comnienda di Ferrania *^*. Dopo allri venli

anni lo publicava di nuovo il presidenle lacopo Durandi nel suo Piemonle

cispadano antico *****
;

poi il Moriondo , ed ultimamenle ancora il pre-

lodalo IMuletti nella Sloria di Saluzzo.

Ma , comecche si Icgga presso qucsli valenli henemerili sci-ittori die

tulle quelle copie erano slate lolte dalla mend)rana originale, quests

cosa per_ altro non (a fatla per essi medesimi certamenle, per cio che quei

loro estratti non solamente si scostano lutli pid o meno daU'autografo

,

ma differiscono ancora fra di loro per un l)uon nuinero di vai-ie lezioni,

alciine delle quali assai rilevanti. Ed e per questo motivo , senza fallo

,

die da cpieslo prezioso documento non si souo ricavati finora tulli quei

lumi, e tpielle utili conseguenze che, nella sua integriUi, avrebbe esse po-

tuto facilmente somministrarc agli studiosi.

A si latli inconvcnienti io intendo quindi rimediare con questo mio

nuovo transunto , nel quale ho fede che quelle mcnde si Iroveranno cor-

rette; poiche quivi tutto, tranne le consuele abbreviature, che la stampa

non |iu6 rappresentare , e non sono molte , tutto vi e prccisamente con-

fonne all'originale , anche nei suoi errori e scoiTezioni , frequenti pur

troppo in cpiesta , come nella maggior parle delle altre scritture di

quella eta.

Fra le carte anzidette, gia spettanti al marchesato di Saluzzo , che ab-

biamo tuttora , era questa non solo per data la piu antica, e per la sloria

di que' tempi ima delle piii importanti, ma (piella ancora che piu d'ogni

altra poteva servire di guida onde penetrare nelle oscure contrastale ori-

gini di que' marchesi. Ed e percio che io non mi risto dal fare Ic mera-

viglie come per vari secoli abbia essa j)otulo rimanersi talmenle ignorata

' Sla ivi fra le carte spettanti al marchesato di Saluzzo. Categoria in. num. 4.

•• Storia di Saiuzto. Vol. 1. «».
*** Somin. citato. Parte iii. pap. 2!.

Op. cit. a pag. 3111.
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e neglella , sicche nessuno dei vecclii nostri scrittori avesse mai avulo a

fame parola, neppurc fra quetli die, nella ciUa medcsima di Saluzzo

,

ebbero a trattarc partitamente delle vicende di tpiel inarcliesato e dpi

suoi principi.

Sul cominciare del secolo decimoquinlo non iic aveva nolizia certa-

mente Gioflredo Della-chiesa , benche fosse scgrelario del marchese Lodo-

vico 1, perorchc , accennando <piesti oscuramcntc ad iin figUo clic doveva

essere sUito escluso dalla propria erediu\ da un Bonifacio da lui detto

mai'chcse di Savona e del Vasto , scriveva : nidla aver quegli avitto della

paterna ereditti. Ma , a vcce di addurre i vari motivi di si fatta puni-

zione , clie sono in (picsto noslro testamento cosi niinutamente dichiarati,

confessava d' ignorarli quando soggiiingeva : Alcuni dicono che il padre

non gli volse dar niente ; la cagionc non la so *.

Mostvb pure d' ignorarlo , sid finire del secolo medesiino , il domeni-

cano frate Michcle INladca , consigliere in Saluzzo del marchese Lodovico ii,

il quale di questo testamento ne fece menzione , ne diede a conoscere che

se ne sia giovato nell' opera che lascio manuscritta sulla genealogia di

quegli stessi inarchesi **.

Ne pare finalmeiite die abbiano avuto sorte migliore gli accuratissimi

successori di lui, il senatore Lodovico c mgr. Fr. Agostino Della-chiesa,

che erano pur viventi I'uno e I'altro quando , col rimanente delle patrie

loro scritlure , come e detlo, questa nostra pergamena fu trasportata al-

frove. Or chi mi sa tlire coine cio abbia potato essere ?

A noi pertanto , cui ora c dato di possedcrla nel suo originale, corre

il dovere di esaminarla a parte a parte attcntamente , e ti-ame quelle

maggiori notizie che si potra ad illustrazione del noslro assunto.

lo coniinciero per prcsiipporre cio che panni aver gia chiaramente

dimostralo nella nota prcccdente , cioe , che , nei primi lustri del duode-

cimo secolo , in tpieste noslve occidentali province d' Italia erano due luoghi

o castelli , assai distant! I'uno dall'altro , denominati ambidue Lauretum

o Lorelo. Uno dei tpiali, non piu che semplice rocca, o palazzo del mar-

chese fortemente munito a difesa, era nella Liguria presso la cilta di Savona

;

* Cronica di Saluzzo ossia Larbore e geneologia de la illustre casa di Salucio disctsa

dal saxonico sangue ecc. Hist, patriae monum. Scriptoriim. Tom. in. col. 8<HI.

** Liber generatiomim ill. ct cxcell. marchionum de ffaslo deinde Salutiensium. Ms.-

I'origiualc del quale , per cjuanlo pare , dcvc esscrc rimasto a Grenoble.
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I'allro lerra o coile popolata, la qualu iLiva a quc'd'i il siio nonic ad uii

ronlailo, jioslo , come e slalo avverlilo diau/.i , siilla dcslra spoiida del

Tanai'u iVa la citla di Alba e quclla di .\^(i, in I'ieinunlc.

(jia abbiamo veduto (Doc. xvi) come in (|ui;l priiiio Lorclo, nci i ma,

avesse sua slanza il inarchese Bonifacio, liglio di Teollone, conle di Savoiia.

Nel scfondo, \n:v qiiesto iioslro Icslaiiicnlo siaiiio ora inforniali clie, tl"C

anni do|)o sollanlo , diuiorava iin allro marclicsc dello slesso noiue, nadre,

come il prcccdcnte, di nioili ligli , i quali, per una rara sin<;ularc coin-

cidenza , troviamo essei'c slati cliiaiuali quasi lutli cogli slessi noui , coi

quali crano conosciuli nel tempo slesso quelli del predetlo Bonifacio di

Savona.

Una laic e tanta confonnila di circostanze doveva naluraliuenle dare

giusto molivo di giudicare , come si e fallo veramenle fino aii ora , che

que' due Bonifazi non fossero che una persona sola , ed una sola e non

due divei-se quelle faiuii;lie. Non c j)crci6 meraviglia se , dopo il corso

di vari secoli , traUandosi di tempi nci quali non si era per anco reso

comune presso di iioi I'uso di aggiuiigere al lilolo della dignita propria

di ciascun signorc tpicllo ancora del feudo di cui era investilo , non e

meraviglia, dico, se que due principi omonimi, conlemporanei, marchesi

e conti ambidue , sono slati scaiubiati Tuiio per 1 altro , e generalmente

liputati uno solo lino a" di nostri. Ora pero , con <pialche studio maggioK,

e coi nuovi lumi di cui siamo debitori ad alcuni di quesli nostri docu-

menli
,
parmi di essere in grado di poter lenerc e propugnare altra sen-

tenza ; cd c cio appunto die ora mi propoiigo di fare.

Dopo la morte del predetto Bonifacio figlio di Otlonc , discendenle

dagli anticlii conli di Savona , i suoi figli, prima che fossero delli, come

di poi , marchesi di quella citta , ovvero Del-carretlo , di Ceva od allra-

mentc , e menlrc lutti dinioravano ancora nella Liguria noi li-oviamo

che erano talvolla dcnoniinali marchesi di Loreto , non gia per alcun

feudo dominio che avessero cola, ma dal nome del caslello dove, per

quanto pare , come gia il loro genitore , continiiavano ad avcre la loro

resideiiza. Ed e cost appunlo, come abbiamo gia dimostrato altro e, che si

vedono essi chiamati piu d'una volta nci conlemporanei annali genovesi

del Calfaro «.

y^/i/i. ianuem. Lib. i. picsso il Mcbatori R. I. Scrip. Tom. «i. col. 264.
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ii qui giova pure ripetere chc eraiio (juesti inarchesi (juelli slessi fra-

telli che un secolo dopo si vedono mentovali , a fine di incglio distinguerii

da ogni allro , col nonie collcUivo di inarchesi delia Riviera, marcliiones

(ic Jiiuariti (Doc. xxii) dai coniijilalori del carlario della republica di

Genova nelle loro rubriche
,
quaiido Toiliala rocca di Loreto doveva gia

essere slata atlerrala dal popolo di Savona.

Fraltanto inentre quel ligure }5oiiifacio si slava in quclla sua fbrlezza

sopravvedcndo in I'auiiglia agli alVaii della propria agnazione (Doc. \vi),

un altro inarchese deUo stesso suo nome , nelle Langhe , in un suo ca-

stello chiamalo siinilmenle Lorelo , al tendeva , come e gia dello , a dellare

le sue ultinie volonta ccsl a favore come a punizione dei suoi (igli ; e

quesli , benche avessero nome anch'essi Manfredo, Guglielmo, Ugone ecc,

come i figli di quel primo, non si Irova perb che ne allora ne poi siano

jnai slati appellati , come quelli , marchesi di Lorelo ovvero della Riviera.

Fill tardi soltanto , cioe verso il fine di quel secolo duodecimo e nel

seguenle, quando la sovranila di quel loro castello, e del suo conlado era

gik passata alle mani degli Astigiani e dei marchesi del Monferrato, ai-

cuni di que' fratelli presero talvolta ad intitolarsi non gia marchesi , ma

conti di Loreto , o perchu nuovamente ne fossero stati da quelli investiti

,

o forse ancora per far vedere che erano stati allre volte signori di quel

feudo, ne intendevano aver rinunziato intieramente agli antichi loro diritli.

Cosi, per modo d'esenipio , troviamo che nel iigS vm Manfredo figlio di

Guglielmo, primo marchese di Busca, nepote quindi del Bonifacio, autore

del presenle leslamento, cosi si qualificava in un suo alto di donazione al

monastero di PogUola
,
presso la citta allora nascente del Monte di \ico.

Ne si puo dubitare che quel suo conlado non fosse in Piemonle ,
quelle

stesso gia possedulo dai suoi maggiori nelle Langhe, j)oiche quella dona-

zione aveva elfetto nella terra di Dogliani,che appunlo ne faceva parte;

« Ego Manfredus marchio de Busca , comes Laureti , donavi domino et

« beate marie de Pollolis etc Actum in palatio Doliani ».

Abbiamo gia a stampa piu d'una copia di quesla carta *, ma essendo

tutte in qualche parte scorrette, io la publichero poi nuovamente in (juesta

mia raccolta quando occorrera, tal quale sta veramente nel suo originale,

che abbiamo tuttora.

* Grassi di S. Cristisa. Alcm. star, della chicsa di Monteregale, Vol. i. H8.

MoKiONDO. JHon. Aquens. Tom. u. col. 3C8. n. 121.
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E conle di Loreto era detlo parimente uii altro Manfredo dello Lancia

(Icgli stessi inarclicsi di Busca in iin islnimeiilo dcll'anno 1247, citalo

gia da Fr. Agoslino Della-cliicsa , die lo ricavava dal consueto suo fonte

la cronaca di Oggerio Alfero *.

Sicche e orraai cosa evidenle, benche, com' io diceva poco fa, a prima

giunta seraljri inverisimile ed appena da credersi, die ad un lenipo slesso

vivevano allora fra di noi non solamenle due j)riiicipi delli anihidiie Bo-

nifacio, ma dovcvano quesli avere signoria e diinora in due caslelli del

medesimo nome.

Ne accidente meno singolare sembrera sicuramente die una si fatta

forluila conformita di nomi abbia polulo cstcndersi ancora ai figli di tjue'

due inarcliesi. Tanto c vero die nessuno finora, per qiianlo e a mia no-

lizia , ha mostrato sospettare che potessero apparlenere a due fainiglie

diverse , benche altre circoslanze non poche dovessero loro insinuare il

contrario. Ne io slesso il crederei se, dopo aver prese queste circoslanze

in piu matura considcrazione , non Ic ravvisassi cosi imperiose ed evidenti

da non polerle trasandare.

E veramenle, cio che sarebbe a' di noslri cosa insolita e poco proba-

bile , non era lale ancora sul cominciare del dodicesimo secolo , (jiiando

nelle famigiie magnalizie italianc i nomi , che agli indi>-idui si solevano

impoiTe , erano in tutte quasi sempre i medesimi
;
pochi di numero , ed

in quesle noslrc contrade per lo piii d' indole e d'origine oltreinontana

,

abbreviati pero non di rado ed in mille guise tramulati , a fine di evilar<-

gli equivoci e la confiisione che da quella mala pralica dovevano ncces-

sariamente derivare. Allora tanlo piii che quasi tutti que' principi non

erano ancora iiililolali d'altra maniera che conli e marchcsi semplice-

inenle , senza quelle opporlime distinzioni ed aggiunli che furono intro-

dolli di poi.

Gelliamo uno sguardo suUa prima dinastia dei signori del Monferralo,

noi vcdremo che per quasi Ire secoli que' marohesi , Iranne i primi non

per anco ben accertati , e poi un Ranieri ,
gli allri lulli non porlarono

nomi diversi da quelli di Guglidmo e di Bonifacio allcrnali cpiasi sempre

a vicenda. E, come fra poco io saro per dimostrare con ojiporluni doiu-

menli , noi troveremo ancora a que'di rinnovali gli stessi nomi di Manfredo.

Corona reale di Savoia. Vol. 11. 62.

Serie II. Tom. XIII. '4



I o(> os.skhva/.io.m cniiiciiF. f.cc.

( Migliclmo , Ugonc, Anselino, Enrico ecc.
,

per vane generazioni, fra i

inarclicsi del Bosco ; siccome fra gli Estensi raro e che, non s' inconlrino

ad os^ni Irallo gli slessi Alberli , Azzo , 0|)izzo , Bonifacio ed altri pochi.

Ne qncsli slessi noini erano allora lalinenle propri dei niaggiori ])rin-

oi|)i che non fossero pure frecp.jenlemenle adoperali da altre persone di

niinore porlala. Non erano
,
per modo d'eseinpio , che seinplici caslcllani

del liioc;o di Monhasilio , nel conlado di'Bre<lulo, que' cinque fralelli i

quail , insieme con Alasia loro madrc , stipulavano nel 1 1 35 una dona-

zione a favore della chiesa d'Asti, con atto che si conserva tuttora nell'ar-

ehivio capilolare di quella cilia, ed essi pure, come i sopra menlo\ali,

si chiauiaxaiio Gugliclnio, Bonifacio, Odonc , Enrico ecc.
*

J'i di pill ancora in una carta del i og5 , die si puo Icggere Ira i

inonumenli della nostra storia palria **, abbiamo un Anselmo ed un Ot-

loiie (igii del qd. Tcotone , i cjuali certamente, benche cosl denominati

,

inilia avevaiio che fare coi nostri marchesi della Liguria c del Piemonte,

e colic loro discendenzc.

Nulla v'ha duncpie di straordinario, non che d' inipossibile, che anche

a que' figli dei due marchesi Bonifazi possano essere slali imposli per ac-

cidenlc (piegli stcssi nomi che erano allora , come e delto , di un uso cosi

frec|uenlc. E tanto piii che qucUa unifoiTnila non era gia fra di essi per-

fetla , nc il numero di quelli era lo slesso neU'una e nell'allra famiglia

,

ne tulli vi tenevano lo slesso grado di anzianila. Nella nota seguenlr.

coiraulorila di varie carte, io dimoslrero come i figli, che il marchesc

Boniiiicio <li Savona aveva lasciato morendo, verso il ii34, non erano

veramente piii di sei (Doc. xi.\ e xxii); e che fra questi non vc n'era al-

cuno che fosse chiamato Bonifacio
;
quando per contrario due se ne li'o-

vavano allora di questo nome viventi fra i marchesi conti di Lorelo

:

quello , cioc , detto d' Incisa e I'altro soprannominalo il minore ; il cjualc,

come vedremo poi , era tutlavia in \ita nel 1 1 88. E , cjnando il loro ge-

nitore , nel 1 1 aS , faceva il presenle suo teslamento, que' suoi figli , come

si vede , non erano sei solamcnte ma otto. E Manfredo fra (juesli doveva

essere senza dubbio il primogenito, perche vi e nominate il primo, e prhnn

1- chiamato dal padre ad aver parte nella sua eredila; « Dominus Bone-

MomoNDO. Mon. Mq. Tom. i. col. 31. n. ."0.

' Cliarlarum. Tom. i. col. 714.
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« facias inarchio (ilios suos inagnifiediiin el uuilieliinuii aUpie ugoneni .

u iiec iioii anselnuiin . scilicet cl anricuni . cl bonefaciuin tninorciii atque

« otlonem heretics insiitiiit etc Bonefaciuin vero . incixie nomi-

« iiatim . cxhcredauil etc. ». Mcnlrc per altra parte il pii\ aHein|)alo tli

<|iiegli allri maichesi cletti flella Riviera era Guglielino, e dopo di lui ve-

niva Manfredo e qiiindi gli altii, ed idliino Ollone deiin Ho\eno, come

sara fatto cliiaro per le ragioiii die saro per addnrre nrile note ai docu-

inenti or dianzi citali dcgli anni ii35 e 11/(0.

lo so bene che a tpiesti inici divisaincnli e raziociiii si polrcbbe op-

porre I'aulorita noii gia di alti-e carte di egual valorc, ma (pieila dei vecchi

iiostri cronisti , i tpiali, quasi tuiti unanin)i, fanno discenderc i marcliesi

di liusca, dei quali si diceva poco fa, non gia dal predello Bonifacio di

Loreto , autorc di tpiesto nostro teslamenlo , e da cjiiegli scrittori non eo-

nosciiito , ma daH'altro della Ligiu'ia , supponendo nel tempo stesso che

da <[uest() secondo que' mai-cliesi abbiano avuto direttamente una t^ran

parte del contado di Loreto qua! parte dei suoi dominii , ovvcro lo ab-

biano consegiiito di poi per successione da altri loro fratelli gii trajjassati.

Ma con qual fondamenlo possiamo noi dire che quel contado colla sua

terra e castello abbiano mai fatto parte degli stati di ]5onifacio di

Savona ? Questa cosa era da dimostrarsi prima di lulto. Quali prove ne

addussero mai cpie' compilatori di tante favole ? Nessuna. Neppure i ve-

scovi di Savona i cpiali, prima dell'invasione dei marchesi ollremonlani

,

dovevano essere, per tpianto pare, i soli ed i principali sigiiori nella Ioid

dioccsi , che tanta parte abbracciava delle Langlie , ivi non estesero mai

lanl'oltre la civile e I'ecclesiastica loro giurisdizione , siccome e dimostrato

\)c\ vari diplomi di confenna loro concessi dagli Ottoni angnsti , c dal-

I'imperatore Enrico i, die tpii uniti si jiossono consultai-e (Doc. 11, 111,

i\ e V ).

Quel ligure Bonifacio alia sua morte non pote dunque trasmeltere

(|iiel contado ne all'ultimo dei suoi figli OUone Boverio , come si pre-

lende , e lanto meno ai marchesi di 15usca. Lo disse bens'i GiolFrcdo

Della-chiesa ; c dopo di lui, confondendo tiitti semjire I'una coll'allra

(pielle due generazioni continiporanee , lo andarono ripetcndo di secolo

in secolo , fine a' di nostri , i suoi successori ; ma nessuno , a mia notizia,

seppc con opportuni lenitliini documenti convalidarc la propria opininne.

L la loro autoritii, londala soltanlo sopra voci e tradizioni popolari , co-

imintpic antiche , non basia per se sola a stabilire falli cost rilevanti per
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I;i nostra sloria , i quali, per cio almeno che al dello Bonifacio di Savona

si appartiene, non si Irovano, non diro confermali , ina neppure oscura-

ineiUe accennati per alcana dclle varie inlemeratc scrilturc di que'secoli

olic , allenenli a cpieslo nostro subbietlo, noi abbiaino Uittora, e cpii si

trovano raccolle.

Da queste scrilture cio solamente noi veniamo a sapere di cerlo rlie

la signoria dei conti di Savona, inentre era tiiltavia in vita il dello Bo-

nifacio , s'inoltrava niolto avanli, fino al castcllo di Ceva sul Tanaro, in

(jiu'lla parte delle Langhe che, verso mezzou;iorno , confinava col contado

liguslico di Albenga ( Doc. xv ). Ed ei-a pur quello il limite della diocesi

di Savona a que" giorni. IVla che , varcalo il Tanaro e la Stiu-a , i do-

minii di quel marchcsc o per via di conquiste o per effello di trattati

nuziali, come si e detto finora, siansi poi allargati ancora ampiaincnle

noi contadi di Bredulo e di Auriale , e tin errore anlico derivalo an-

chcsso, senza dtibbio , dalla preaccennata confiisione di que'due marchesi

onionimi, e dei loro discendenti ^'.

Percio con I'agione il senatore Lodovico Della-chiesa, benche ncl ri-

nianente non dissentisse dai suoi coetanei , ebbe perb a dubitare della

verita di <piellc tradizioni; e, dopo aver detto non essere cosa ben accer-

lata che i marchesi di Busca avessero tratta dal marchese Bonifacio di

Savona e dagli Aleramici la loro origine , continuava scrivendo: « Questo

« marchese (Bonifacio) essendo signore di Savona, mori, circa il io3o,

« lasciando qualtro figiiuoli, Manfredo, Ugone ossii Oddone, Henrico ed

'< Anselmo
;
pero non si Irova memoria di cosa alcuna che abbi falta in

i< questi paesi di Saluzzo, ma solo si vede nominato nelle scritture dei

« figiiuoli ecc. ** » . Ed anche adesso , in tanta luce di scienza diplo-

matica , io sfido chiuntpie a poter dimoslrare il contrario con fjualche

perganiena od altra autorita tpakuupie di que' tempi, sidla sincerita ed

integrita della quale non \i sia a didiitarc.

I figli di Bonifacio di Savona ebbero bensi qualche giurisdizione, come

\<'drenio a suo tempo, sopra alcnni luoghi del contado di Torino sul Po,

uia quesla lii cosa di poco rilievo e di breve durata (Doc. vxiii). Airincontro

LoD. Della-chiesa. Dclle storie del Picmonte a pag. 68. — Fr. Agoslino Della-cuiesa.

Corona reale ecc. Vol. i. 14C. 130. 20C.

* Delle storie del Piem. ediz. lorinesc inllcra del 1608 pel Dissebolio , a pag. 72 , 07

e oi>2.
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noi vediTino pure in iiiio dei documenti seguenli clic lulli i figli del conle

di Lorclo , aulore deil' alio prcsenlc , alcuni anni dopo la mortc di lui

,

cioe nel ii^S, erano ancora lulli riiinili in cpiel loro ronlado nclla lirra

di Corleiniglia , dove facevano larghe donaziuni al nioiiasti-ru di SlalFarda,

poco prima da essi fondato.

E quegli stessi scritlori, i tpiali non ignoravano come il jtonlefice Gre-

gorio VII (Doc. m) aveva ordinalo, nel lo'jc), ai vcscovi di Asli, di Acqui

e di Torino di ainnionire un marchese di nomo Bon'dacio che dovesse

astenersi dallo sposare la vedova di un siio fi-atello, e di minacciarlo an-

cora airiiopo delle censure ecclesiasliche , avrehbero dovuto per mente,

come ho gia nolato in allro luogo , che una lale inrunihenza non ai vc-

scovi del riemonle, ma a quelle di Savona cd agli altri di quella Riviera

sarebbe stata dal ponlefice commessa di jjrefei'cnza , se veramente quel

Bonifacio fosse slato quello che aveva sua dimora ed i suoi stali nel la

Liguria ; essendo ufl'icio pastorale di ciascun vescovo il guidare e pro\-\e-

dere al proprio ovUc.

Ne tjuesta osservazione e diflicolla sfuggiva alTaccorgimcnto di mgr.

Fr. Agoslino Della-chicsa , il quale, volendo pur andarvi al riparo,come

quella che non favoriva le sue opinioni, parlando del delto conte di Sa-

vona , diceva : » Dello slesso Bonifacio credianio inlendcssc Gregorio vn

II scrivendo ad alcuni vescovi del Piemonte , essendo che da quel lempo

« gisk era morto Bonifacio marchese del Monferrato, ne allro di tal nome

« si trova che in cpielle parli vivesse allora della dignita marchionale

« onoralo * » .

Ma queir illustre prelato non avrebbe forse scrillo a cpiesto mode se

avesse avuto notizia di cpicslo nostro teslamenlo, fatlo appunlo /// quelle

parti da un marchese fli (pielto slesso nome.

E
,
per dare vie maggior valore aJle considerazioni c ]>rovc addolle

lin qui a pro del niio assunto, non sara superfluo il notare ancora che

la jiergamena , della quale ci sliamo occupando , ne" secoli addietro , si

eonservava, come ab)>iamo vedulo, negli archivi di Saluzzo, c non gia in

quelli di Savona; nei quali, per contrario, era ed e lullora la gia nion-

lovata donazione fatta dal marchese GueLfo a quella cattedrale nel 1133

(Doc. \vi); e dove sono ed erano pure generalmenlc lulli gli allri do

cumenli qui raccolli siccome spcltanli ai conli di Savona metlesimi , nessuno

Corona male di Savoia. Vol. 1. 4150.
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dei uuali ilocuinenli si rinvenne inai in Saluzzo , ne in allro liiogo au-

parlenenle s^ia ai conli di Lorelo.

Ma sc I'aulorc di ((iiostalto di ultima volontA non e slalo il prelodato

Bonifacio route di Savona , a cpial altro inarchesc allora vivenl<' in (jiicsto

nostro paese dovrenio noi asscgnai-lo ? A quale allra famiglia conosciuta

di que' tenipi dovcva qiiesti appartenere ? Qual era la legge da hii pro-

fessala ? Quali i conladi e lo province a Itii sottoposte ? Con lutto chc non

si presenti agevole la liichiarazioni; di qiiesli qiiesili , io non Iralascero di

tentarla nel proseguimcnto di cpiesto raio scritto ; ne mi manchera aH'nopo

il sussidio di allri docuinenti non meno dei presenti autorevoli ed opporluni.

Ora intanlo ,
per non lasciar senza qualche illustrazione (piesla no-

stra carta , diro alcune cose e del luogo dove i'u deltata , e del contado

clic da quel luogo ebbe il suo noma. Questo contado detto di Loreto
,

instiluito yirobabilmentc fin daU'undicesimo secolo pi'ccedcnte , non era gia

uno di que'contadi minori chiamati rustici, i cpiali , o per effetto di usur-

pazione, o\'\'cro per favorire qualche benemcrilo vassallo o capilano , si

erano gia cotanto moltiplicati , e poi resi ereditari per lulta Italia in que'

due secoli ; ma, come quello di Santia che, a dispendio del vercellese, era

stato erelto nel 999 dal terzo Ottone augusto , anche questo di Loreto

,

staccato, per cpianto pare, dalle finitime contee urbane di Alba e di Asti,

era allora uno dei principal! che per estensione e per numero di terre

e castella fossero in queste superiori province del nostro Piemonte.

Si estendeva rpiel contado per quel tralto delle Langhe il quale, diviso

in due dal fiume Belbo , sta fra la niaqgiore Borniida occidentale ed il

Tanaro. Superionnente, verso mezzogiorno, csso aveva principio dal terri-

torio e luogo di Dogliani. Di la, verso ponente, costeggiando
,
per forse

venti miglia, il corso del Tanai'o, s'accostava alia cittii d'Alba , cd, oltre-

passalo Manzano e Monbercelli , aveva terniine al caslello di Montaldo .

detto ora degli Scarampi, a poca dislanza dalle mura di Asti; mentre,

dal lato opposto , allargandosi verso la Bormida suddetta , comprendeva

Cortemfglia, Bubble e le altre terre di que' dintorni.

Questi suoi limiti e questa sua estensione sembrano abbastanza deter-

minali e per alcuni document! di quella eta che dovro citare fra poco , e

pel nome dei castelli e dei luoghi dai cpiali ebbero a concorrere tutti, o cpiasi

tutti coloro che dovctlcro prender parte come testimonii o come assi-

stenli alia stipulazione di questo nostro lestamcnlo; esscndo cosa soninia-

mente probabile che tulte tpieste persone , dette dal teslatore bonus
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homines, won fosscro straniere a quel contatio, iiia sutliUli, aii/.i \assalli

del conle ; diiaiiiali cola, secondo I uso di que' U'liipi, quasi allrcUunli

Parrs curiae, acciocchc quel tiatlo di {;iusla soverila verso un llt;lio ingralo

e libelle, venendo da essi lalilicalo e conrernialo, per (pianto loise leiide\a

a privare quel I'ellonc delle sue ragioni feudali , acquislasse le';alila e foi-za

niaggiore. Allriincnli a che un s\ gran nuinero di tesliinoni, non richicsti

dalle leggi , accorsi a solloscmcre queirallo da ben dodici luoglii diversi,

e quesli iieppur lulli \icini .' E, se quesli luogiii non avessero I'atlo parle

di quella conlea, come poler credere che lanti uoinini foreslieri avessero

a rilrovarsi cpiasi luUi ad un tempo rixmili nel caslello di Loreto, idonei

e |)ronti ai cenni di chi non aveva sopra di essi autorila veruna?

K qui vuolsi ancora avverlire die neppur una di quelle lerre nomi-

nate in quel teslamenlo, dalle quali erano cola convenuti que'vassalli, si

Irova essere stata allora od csscre luUora nella Ligiu'ia , ovvero che abbia

mai fallo parle di alcuno dei conladi che
,

pei' quanlo si sa di eerie

,

ubbidivaiio allora al niarchese Jionilacio di Savona. Anzi Ira que" dodici

luoghi quello che somminislrava un maggior numcro di que'buoni uomini

era appunlo quello dove aveva sua sede il marchese, e che dava il suo

nome a cpiella contea , detto Laurcliun , ed anche Laureduni , come si

legge in un diploma di conferma che 1 imperalorc Corrado il salico

ooncedeva, nel ioa6, al monaslero di Breme.

Dove fosse situate per lo appunto questo caslello o corte, del quale da

gran tempo non rimane piii vestigio alcuno, non e slalo finora ben deter-

niinato. Peraltro ponendo menle alia posilura di alcune altrc lerre tuttora

sussistenli in tpella contrada, le quali, siccome prossime al detto Loreto,

a que'giorni, si vedono mentovate nella gia citata bolla diretta nel 1169

da papa Alessandro 111 al capilolo d'Asli *, Agliano, cioe, Calosso, Cor-

licella , Cavorre o Cavorlo , diviene al lutto vcrisimilc la conghiellura di

lacopo Durandi che quel caslello sorgesse a poca dislanza dal Tanaro,

fra i due antichi conladi di Diano e di Asti , nel territorio stesso di Ca-

vorre ossia di Cosligliole, in una regione denominala anche adesso Loreo,

nella quale , siccome nolava (piell egregio scrillore , e una piccola chiesa

rhiamata appunlo di Loreto, edilicata sopra un colle che domina il villaggio

di Burio **. Ed in jirova di lulto cio mi sia permesso ripetere qiii

j

' Hist, patriae mon. Charlarum. Tom. i. col. Hm.

\

" Picmontc Cispadano anitco. Pag. 202.
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nuovameiite le parole stesse della boUa preaccennata : » Confirmauius

« et omnia qiie habetis in Montepreuellero . Laureto .

i< Saxo . Cauurlo . Calocio . Anlaiio . Macedo . Corlicella . Sparuaria etc. »

.

Ed ollre a cjucsle lerre, cinque delle (juali sono lultora in buon essere,

troppe altre ve n'erano pure a cpie' tempi in cpel contado, che ora piii

non sono. Mgr. Fr. Agostino Della-chiesa, consultando i diplomi e le belle

contemporanee , e sopralluUo il cartario dWsti , ne ritrovo nominate piu

di \enti , e , dopo avcrle enumerate ncUa sua Descrizione del Pienionte

,

soi»giungeva *
: « Questi luoghi , situati fra il Tanaro ed il Belbo , fiirono

totalmente distiiitti a cagione delle lunghe guen-e fra i comuni di Asti

e di Alba, e fra i mai-chcsi di Monferrato, del Vaslo e di Busca ed Asti-

giani , e trasportati ad altre ville i loro abitanti ; ed i loro territori a

quel delle ten'e piili vicine i-iuniti ».

Fra quelle che vedonsi mentovate nel presente testamento , sussistono

pero ancora , neU'cstreniita meridionale del contado, Monforte, Rodino e

Monchiero; nell'estremita opposta verso Asti quelle di Monbercelli, Mon-

taldo e Corticella ; nel centro poi , collocate quasi a semicerchio intorno

alia regione suddetta di Loreo , nella quale, come e detto , doveva essere

la sede del conte , abbiamo tuttora Vinti owero Viginti , oggidi Vinchio
,

poi Canelli , Incisa , Calosso , detto correttamente Calucium in questa

nostra carta, e non Salucium, come si legge in tutte le altre sue copie

publicate prima d'ora; poi Agliano , Barbena ora Barbaresco. Manzano

era pm'C cola sul Tanaro , ed eravi pure Lanerio sul torrente Tinella

,

prima che fosse distrvUto, verso il i235, dagli Astigiani **.

Anche il castello di Revello , ora distrutto , doveva essere patria o

feudo di due fra i testimoni sopra mentovati , e far parte dello stesso

contado. Dove fosse per altro (piello situato precisainente non e ben chiaro.

Ccrto e pero che prima del 1200 , come si legge presso il |)relodato au-

tore della manuscritta descrizione del Piemonte *^'*, i signori di Revello,

vassalli dei marchesi di Busca, erano potenti in quelle parti, dove ave-

vano pure giurisdizione sopra le ville di Montaldo , di Trezzo e di altre

ancora. E dal comune d'Asti tenevano pui'e in feudo la meta del castello

' Descriz. del Piem. mss. Parte i. cap. 36, come neH'csemplare csistente nella biblio-

teca della R. Cortc.

•• Op. cit. Vol. I. cap. 37. pag. liJC, 280 e 267.

Op. cil. Vol. I. pag. 2iJC, 2U0 c seg.
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(li saiilo Stolaiio e di Cossano, gia prima coiii|)resi nel coiilaiio slesso <li

Lorelo *. Queslo Revello iloveva essere situalo poco discosto da Monfoi'U*

,

poiche di csso, come di terra cola prossima, si fa pai'ola nel ben nolo

traltato di scambievoie difesa coiichiuso nel 1^28 fra il comiine d'Asti

ed i marches! e caslellani del Gnaslo coalro gli uomiiii d'Alba e di

Alessandria ; traltato che abbiauio tullora in gran parte registralo nel

prezioso frainmenlo del gia citato carlario astense , che ora fa parte delta

biblioteca di cjuesta universita degli studi. Non coglieva qnindi nel vero

chi ebbe a confondere qiiesto Revello delle Langhe coll'altro assai piu

ragguardevole che e presso Saluzzo , detto imche talvolta Repellum «•

Hapellum nelle vecchie pergamene.

Finalmente fra le antiche terre di cpiel conlado
,
poste verso ievanlt-

sulla Bormida , sono tuttora Corlemiglia e Biibbio. Del solo Mevlazo v<

non so ben dire se fosse pure una di quelle terre , delle quali si sia per-

duta ora ogni menioria, oppure fosse il Meladium o Melazzo, che tor-

reggia anche adesso sui colli propintpii alia citta d'Acqui in val di Bonnida.

In questo caso
,
poco probabile , sarebbe cpiesta la sola eccezione che si

polrebbe opporre alia sopra esposta mia conghieltiira, che lutti i luoghi

iioniinati nel predetlo testamento faccssero vcramentc parte del contadd

di Lorelo. Che anche quel giudice Bernunio <le Mareco , che intervenivii

ad autenticarlo
, poteva apparlenere alia nobile faniiglia dei Marcnchi, In

quale, come sappiamo da Fr. Agostino Della-chiesa ^ sottometteva nel laac/

agli Astigiani la parte di giurisdizione che teneva sopra il luogo di Bar-

baresco , il quale faceva parte anchesso di (piella medesima contea **.

Uno dei delitti che Bonifacio di Lorelo riniproverava al suo figlio n-

belle , Bonifacio d' Incisa , nellescluderlo dalla sua eredila , era qtieliu di

essei-si coiigiunto coi suoi niaggiori nemici , gli Astigiani sicuraiiienle .

oppure gli Albesi
,
per ispogliarlo di tre dei suoi piii forti castelli, quelli

cioe di Montechiaro , fra Dogliani e Monforle ; di IVIonlaldo presso la cittii

di Asti ; e di Boves poco distante dalla Slura , il possesso del cfuale di-

moslrerebbc che i dominii di qtiel marchese , nel 1 1 25 tpiando testava

.

non erano ])iii tutli nelle Langhe, nia dovcvano gia cstendei-si non poco

al di la di'l Tanaro nellanlioo contado di Bredulo. Foiche non si sa cln

sia slalo niai altro luogo detto Boves fuorche quello in qnesti noslri paesi.

Wsl. patriae mon. Striptorum. Ton), i. col. (592.

Descr. del Piem. Mss. Vol. i. cap. 2U.

Skrik H. Tom. \m. 1

5
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Questo castello, sul qiiale il detto marchese Bonifacio cli Loreto avrebbe

gii\ avuto qualche giurisdizione fin dal rogO', mentre era ancora in viu

la contessa di Toinno Adelaide, sarebbe poi stato cedulo nel 1098 dal

conic Ilmberto di Savoia agli Astigiani. Cos! si legge in una notizia o

relazione fatta dai consoli d'Asti, che per intiero si trova riferita nella

prelodata manuscritta descrizione del Piemonte *, senza che vi sia detto

peraUro donde fosse stata ricavata. II Meyranesio , facendone menzione,

diceva averla egli eslratta dal libro verde di quella citta **, dove pero

non e sicnramente , sia clie egli dicendo libro verde intendesse accennare

al predetto frammento del cai'tario del comune di Asti , sia che abbia

voluto parlare deiraltro cartario della chiesa della stessa citta , che in-

tatto si conserva ora in tpiesti archivi camerali ; e libro verde e vera-

inente denominato.

Ora, come in quel frattempo il castello di Boves possa essere cadnto

nelic mniii del detto conte Umberto, e poi in quelle degli Astigiani, per

ritomare un'altra volta in potere del detto mai'chese Bonifacio prima del

1 1 25 , lascero ad altri la cura d' investigarlo ; che della sincerita dell'an-

zidetta relazione non tutti forse vorranno essere pienamente persuasi. lo

dirb soltanto che pamii si possa tenere per cosa meno incerta quella

teste mentovata, clie i conti di Loreto dovessero gia essere in tutto od in

parte signorl di Boves anche prima del logo, perche in una carta di

donazioue di cpiell'anno medesimo fatta ai monaci di Fruttuaria , che il

Rolfi da Mondovi diceva avere ricavata dal suo autografo, e che il Mo-

riondo ed il Dui-andi pubUcarono di poi senza manifestare alcun dubbio

sulla sua sincerita **'*, si leggono quesle pai'ole: <( Dedit domnus Boni-

u facias ciun Ottone de montebasilio vassallo suo una ecclesia que est

« edificata in loco qui dicitur Boues etc Signum

« manibus istius Bonifacii marchionis et Ottonis qui unc brevem fieri

« ius&erunt ». E qiial altro poteva mai essere queslo marchese, che gia

allora aveva vassalli e dominii fi-a il Tanaro e la Stura, se non quello

stesso Bonifacio che, sid principio del secolo seguente, annoverava poi fra

le sue migliori castella questo stesso luogo di Boves? E se cpesti fosse stato

invcce queH'altro Bonifacio che in quel tempo era signore dei contadi di

Op. cit. Vol. II. c.np. ."51. pag. 318.

" McLKTTi. St. di Saluz-.o. Vol. i. 590.

*
Monio.'iDo. Mon. an. Tom. ii. S2C. — DBRA^fDI. Piem. cisp. antico pag. t(M e 546.
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Savona, di Noli, di Alhenga, della Ligiuia montana e di una parte delle

Langhe, come aviebbe egli potuto dire in quel suo lestainento chc il caslello

di Boves cogli allri due di Monlechiaio e di Monlaldo erano dei migliori

che egli aveva nei suoi stali ?

In questo medesimo alto di ultima volonta non si legge pcro se il

figlio eseredato fosse il primogenito. E peraltio cosa da suppoi re ; ne pare

che lo asserisse senza qualchc fondamento Gioffredo Della-chiesa
,
per-

ciocche se fosse stato altramente converrebbe dire che Iroppo giovine

ancora egli trascorresse agli eccessi che ivi gli si vedono dad padre im-

putati: (( Quia eum uiolenter cepit atque in carcere ciun sua familin

« tenuit )). E se fu cosi, dobbiam credere che, in quellanno i laS, questa

sua famiglia , se nou tutta
,
per la maggior parte almeno , doveva esserc

ancora in tale eti da non poler opporre dlfesa , owero sottrai'si coUa fuga

a SI fatta violenza. Noi sappiamo in fatti, come e gia detto qui avanti

,

che il penultimo di que' suoi ilgli , Bonifacio detto il minorc in quel te-

stamento, era t.uttavia pieno di vita nel 1188 ^; e vedremo ancora an-

dando innanzi che anche il suo &atello lijirico, yiii anziano di lui, era

pure tullavia vivente nell'aprile deU'anno ii83, quando, per ordine del-

r imperatore Federico , combinava e stabiliva in Piacenza i prcliminan

della famosa pace colla societa longobarda , i quali da quell' augusto fu-

rono poi ratificati poco dopo nella citta di Costanza **. Ed anche le loro

sorelie Sibilia ed Adalasia dovevano essere ancora nubili quando , nel

1 125, ii loro padi-e Bonifacio determinava la parte che awebbero dovuio

avere della sua eredita.

Non poteva dunque questa famiglia essere quella dell'altro Bonifacio

che era conte di Savona, poiche , come vedremo a suo tempo, di tulti

i figli lasciali da questo marchese, I'ultima notizia che abbiamo non ollre-

passa I'anno ii55 (Doc. xxix e xxx), se si eccetlua il solo Eni-ico , il

quale anch'esso non era gia piu in vita nel 1182 (Doc. xxxvii).

Non so peraltio se Gioffredo Della-chiesa, il (£uale forse non s'allon-

tanava dal vero dicendo essere stato quell'eseredato Bonifacio d" Incisa il

maggiore tra i suoi fratelli, meriti che se gli presti egualmente fcdo

quando soggiunge che : » Bonifacio cbbe quel figlio da una sua prima

* Fr. Aoosiiso Della-chiesa. Descr. del PiemorUe. Mss. Vol. i. cap. 10. \>a^. t'

" MuBATom. ^nt. Hal. m. aevi. Tom. iv. 312.
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i< moi'lie die era degli Avogadri di (>enova, o, come allr'i dirrva , dei

« marchesi d' Incisa
;

j>er il clie il dollo Bonifacio ritnasc signorc c

n marchese d" Incisa * n. Ma clie queslo suo priniogenito si chiamasse an-

ciresso Boniiacio senibra die GiolVredo lo ignorasse.

Ne e facile, doi)o lanii sccoli , il dar ragione perclic <|ucslo liglio in-

i»rato fosse dcllo d' Incisa , Iiwi.ric. Psd luodo slcsso die neppure sianio

in grado di peter assicurare perclie, fra i conli di Savona, riiltinio, Otlone,

fosse dctlo Boverio. Cio solo e ben nolo die la famiglia dci signori d'Incisa

era gia illiislre siil cominciare del duodecimo secolo ; si piio qiiindi cre-

dere die i conli di Lorelo, avendo forsc contralto con qnella relazioni

1) per via di nialrinioni , od in altra nianicra da noi ignorala , prendcsscro

per cio a fregiarsi del suo nonie pei' qnalche usanza jjiopria di r|iie' tempi,

?ion per anco snicssa inlieramente a' giorni noslri in tjiialdie regno o

provincia delta modenia Europa.

Scppnre, dando la prcferenza aUopinionc pioposta in sccondo luogo

dallo slesso cronista sahizzesc , non voncmo piulloslo credere die (picl

liglio sconoscente, avendo avuto dalla inatlre in credita il castcUo d'Incisa,

ne fosse enlrato in possesso anclie prima della morlc del padre, ed aven-

done pigliato il litolo , lo tramandasse poi alia sua discendenza , e divenisse

per tal modo lo slipite dei marchesi d'Incisa; i quali , dopo settc in otto

secoli, conservano lultora quel feudo, benche , cio non ostante, molto

oscura ed incerta sia pur sempre la loro originc? **

Cronica di Saluzzo. Hist, palriae nion. Scriptorum. Tom. in. col. 860.

** lo non conosco alcuna nostra anlica carta , suIla legittimita cd intcgrita fiella quale

non si possa ragionevolmenle cccitare qualcbc dubbio , dove si veda
,
prima dplla mela

ilel secolo dodicesimo , die qualcuno dei conti e marchesi lanto di Savona come di Lo-

relo , dei quali stiamo ragionaudo , abbia mai aggiunto al suo uome cd ' al titolo delta

propria dignita od iiflizio quello del feudo, roatea o marchesalo del quale si trovava ii>-

voslito e possessore, coineccbi; cii) nou fosse gli scnza qualcbe raro esempio in altre la-

niigllc di questc iioslre province.

Fra i signori d'Incisa e un Alberto il primo clie, iu una sua donazione dell' anno HOI

ilie si pui) vedcre presso il Mobiondo , Op. cit. Tom. ii. col. MU , .si Irova essere dcllo:

Albe.rtus marchio ile India. Ed era qucU'Alberto slcsso che si qualificava pure iu lal modo

quando, insicmi; con un marchese Enrico soprannominalo Werclo, si soUoscrivcva come

leslimonio ad un diploma emanalu uel Wijl presso la citta di Riniiui dall' imjicralorc 1 e-

ilerico i (MuHtroRi. AnI. ilal. m. acvi , Tom. i. col. 317). Or io domando perchi queslo

.Mberto non polreblic esscic slalo figlio dell'escredalo Bonifacio, e suo successore nel feudo

il' Incisa , se questi gia nc porlava il lilolo quando incorreva la disgrazia palcrna ? Oli
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lo pero, consideiando come il caslello d'Tncisa poslo siil BcIIjo , come

si diccva poco fa, doveva fai- parte del contado di Loi-elo , in queslc in

certezzc sarei piu disposlo a credere che quel IJoiiifacio porlasse cniel

soprannome peiche di cpiel feudo doveva gii\ prima essere slato inveslilo

dal padre stesso, sicclie non pur come figlio, ma ancora come vassallo

fosse a lui sotloposto. Ed e forse yev c'lh che ncl dicliiararlo escluso dalla

propria eredita non lo accusava sollanlo d' ingraliludine , ma ancora di

fellonia per aver congiunle le sue armi a quelle di chi gli era nemico a

morte : « el quia cum suis mortalibus inimicis suam amiciciam cum sa-

.< cramenlo firmiter copulauit , et quia graue damnum cum suis inimicis

« inlulit : tria enim caslra de melioribus etc. ». E come avrebbe eeli

qtiel figlio mal consiglialo potuto mandar ad efictto s\ fatte cose se gia

non era in possesso di cjualrhe giurisdizione , di qualche potere ?

Non e quindi in-\erisimile che siccoine fra (jucgli slessi testimoni vi

era un IJonifacio detto di Revello, un altro Bonifacio ancora di Manzano,

iin Guiberto di Calosso , un Girbaldo di Monforte ecc. ecc. , cosi anche

quel figlio ribelle poteva csser detto Boncfacius incixie come vassallo,

signore o caslellano di cpiella terra. Ne si dee credere che I'aggiunlo del

proprio domicilio non avcsse cola altro scopo che (piello di supplire al

difetlo del cognome , che a que' tempi era tuttavia assai fi-equente, perche

non tntli que' soscinltofi ne erano mancanti. I cinque de Loreto appar-

tenevano ai Mezzopani ; Guglielmo de Montebersario era denominato Ma-

losave.ro ; era detto Aceto Guglielmo de Bcirbevia , e Peletus \m altro

Guglielmo de Lanerio. E ne]>pure si puo dire che ricorresscro a tale

spediente per dare maggior contezza di se; che a'piedi di tpiell'atto me-

desimo un Gontardo era contento a dichiarare il solo sue nonie pcrsonale,

perche, semplice scrivano qual era del notaro, non occoiTCva di vantaggio.

Tutte queste considerazioni mi confemiano semj)re piu nel gia esposto

mio pensiero che tutti que'buoni uomini non intervenissero gia a qtiell'atto

anni nei quali noi li troviamo anibidue vivenli non frappongODO difiicotla ad im laic

supposlo.

.\nclie la famiglia Boveria era Ira le nobili della Liguria, come si leggc nel (raUalo

maniisiriilo siiU'origino drllc autichc cisr nobili genovcsi , allribuilo al Gandusio. Era

<iuella vcuula in Gcno\a ilalln Riviira di Poncntc , i; .lus.sislcva tultavia Ira le priniaiic

di Savona ncl sccolo dcrinioqiiarlo Di faUo io tiovo che, ncl 1312, un Giaromo Bovcrio

inlcrvcniva per quel romunc ad un lialtalo di pace conrbinso in ((ueiranno aj>punlo col

popolo gcnovcse.
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di eseredainento come semplici testimoni, ma piutlosto come vassalli e

castcllani del conte di Loreto.

Couvien dire chc allom i nostri magnati, i maggiori feudatari non

rinulassero cosa coiivcnienle o necessaria il dover disporre con atli

publici di ultima volonta dei loro dominii, delle lore sostanze anche pu-

i-amente allodiali, perche rai'i sommamenlc sono i teslamenli di essi che

si conoscono di cjuellc eU\. Tranne questo che stiamo csaminaudo, un altro

solamente io ne conosco falto da un principe ilaliano in que' secoli in-

torno al mille , c massimamente prima della met^ del dodicesimo , ed e

qucllo che deltava il rinomato Eriberto arcivescovo di Milano uel mese

di luarzo del i o34 ,
prima di accingersi come capitano a portare soccorso

in Borgogna all' imperatore Corrado *.

E forse neppur questo noi avremmo del nostro Bonifacio di Loreto

se la deliberata pimizione di uno dei suoi figli non lo rendeva necessario.

Ma dovendolo pm- fare, voile quel marchese provvedere nel tempo stesso

alia sorte ftUura delle sue figlie. Queste erano due; una detta Sibilia
,

I'altra Adalasia. Non le chiamava peraltro eredi egualmente che i loro

fratelli, che cio
,
per quanto era dominio feudale, non era permesso dalle

leggi e dalle costumanze a que'giorni; ma de sua hereditate legava sol-

lanto a ciascuna di esse cento hre , non gia de bona moneta , come si

legge in lulti gli esemplari di questo docimiento publicati finora, ma

bensi de bvuna inonela ; che cosl sta scritto veramente nella pergamena

originale, senza abbreviatura ed a chiarissime note **. Errore da awertirsi,

perche gi-ande era la dilTerenza che passava allora fra quelle due maniere

di pecunia; per cio che mai in alcun tempo la condizione della moneta

itahana si trovb ridotta a si mal pai'tito quanto in que' due secoli I'uiide-

ctmo ed il duodecimo.

II conio dell'oro era allora intieramente cessato nelle nostre zecche.

I denari d'argento, che il traflico portava fra di noi d' oltremonte di un

titolo quasi sempre scadente , non si tosto avevan tocco questo suolo

,

dove I'anarchia e la feudalita avevano coiTotto ogni cosa, che gia per le

innumerevoli, clandestine e non mai punite contrafifazioni , erano scpia-

gliati per fame altii somiglianti , ma cosi difibrmi e rozzi nelle lore im-

pronte , di una bonta cosi depressa e vile, che
,
per la sinistra sfavorevole

Ugbelu. Ital. sacra. Tom. iv , e Puhicelli. Mon. basil, ambrosianae.

" Si vcda la tavola qui unila.
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loro apparenza di ramc anzi che d'aigento , erano detti comuncmente

naoneta nera, e fpialche volta ancora moncta bi-una, come nel caso pre-

sente *. E cosl erano clnamati, e non di rame, percljc di raiue schietto

allora non si batteva punto o rarissimamente.

E tali dovevano essere que' denari denominati bniniti , ovvero piccioli

brunelli che a que' giorni si fabbricavano in Genova coi lipi, o vogliam

dire colle impronle della moneta pavese ; i quali, dopo essere slati nuo-

vamente peggiorati , erano stati sostituiti nel n 1 5 ai bmni che gi4 da

qualche tempo si battevano cola. Infelicissime monete si le une che le

altre, le cpiali luttavolta e pel bisogno dello spendere quotidiano, e per

decreto di publica autoritji non tralasciavano di aver corso , i-appresen-

tando perb un valsenle assai maggiore di quello che avevano in se real-

mente. Abbiamo a prova di cio un istrumento citato a questo proposito

dall'egregio autore del trattato suUa moneta antica dei Gcnovesi , il cav.

G. C. Gandolfo , in virtu del quale con soli venticincpie di que' piccioli

biTinetti , nel 1127, si faceva acquisto di cinque parti dell'intiero valore

di un mulino con tutte le sue attinenze , a poca distanza da Genova
,

nel luogo di Vultabio : « Accepissemus nos etc libras denariorum

« brunitoriun vigintiquinque finitum pretium pro nostra portione que sunt

« quinque partes unius molendinis etc iuxta burgum Vultabii cum

« aqua ductili etc. n.

Raro e che il titolo della moneta nera o biima battuta nelle oflicinc

d' Italia nella prima meta del duodecimo secolo, e piil in qua ancora, si

trovi essere superiore alle tre once di fine argento in ciascuna libbrn pon-

derale di dodici once, vale a dire che superi la quarla ])arte del propiio

peso. Ed e piu raro ancora che ciascun denaro di quella moncta ollre-

passi in peso i dodici grani del marco di Parigi o torincse.

Doveva percio essere ben poca cosa la dote , o diro meglio la por-

zione della propria eredita che quel marchese conte di Lorelo assegnava

alle predette sue figli'e. E per dovcme essere convinti non abbiamo che

ad esaminare quale sarebbe stato allora il valore intrinscco o reale tli

Du Cance. Glossarium elc. alia voce Moneta.

II chiar. cav. G. C. Gandolfi, nel suo trattato sulla moncta antica di Genova, cila una

convenzionc conrhiusa nel lliO fra il popolo Genovese cd il comunc di Pa^-ia, nella quale

31 slabiliva clie I'una purte avrebbe pagalo allaltra lire sette e mezzo di raoncta bruna ,

monete brune , qualora uno dei loro uoniini venisse ad essere ucciso.
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quelle ceulo lire , le quali , essendo , come si sa , cotnposle dusciiiia ili

lUicenlo quaraiila dci sopra meiitovati denari neri o biiini , do\e\aiio

essero sborsale all'iina ed alialtra di quelle due pnncipesse. li dobbiamo

iu>esligarc ancora a quaiilo monlerebbe a'di nostri il loro Valseiile re-

lalivo , ragguagliandolo a quello delia buona nioneta d'argeulo prcsso di

noi oggi correnle.

Supponiamo da prima , cio clie per molli saggi parmi d avere io slessti

verificato , che quei denaii di bassa mislura , coi quali dovevauo essere

rappresenlale quelle ceulo lire , noii superassero ciascuno il sopra divisato

peso di dodici grani, ne coulenessero piu di Ire grani di puro argenlo

.

e chiaro die di queslo argenlo ne dovevano enlrare grani trenlasei in un

soldo, e sellecento venti in una lira; qualora soldi e lire si fossero co-

niate a que' tempi nelle nostre zecche od altrove.

Ma cnielle lire , allora ideal! , dovevano essere cento
,
percio ciascuna

di (juelle due doti, nella sopra indicata proporzione, doveva essere rap-

presentata da una quanlita di fino argento pesante cento volte grani

settecento venti , corrispondenti a libbre dieci e mezzo circa di once dodici

ciascuna; le quali, estimate a norma del valore odierno dell' argenlo a

primo titolo , ne daranno una somma di circa lire ottocento per ciascuna

di quelle due doti.

Ma se si considera che, sul cominciare di quel medesimo secolo do-

dicesimo od in tpiel torno , il valore relative dei metalli nobili era piu

elevalo assai assai che non e di presente ; che allora con un'oncia d'ar-

gento , non contaminate da veruna lega , ogni uomo poteva procacciarsi

tanlo di pane o di altra soslanza qualunque necessaria al proprio soslen-

tamento
,
quale oggi , in pari circostanze , esso potrebbe appena acqui-

stare con una quantita di simile argenlo le otto, forse, o le dieci voile

maggiore , ne deriva la conseguenza che cjuando noi multipliclieremo per

otto owero per dieci le predette lire ottocento , nel prodotto risultanie

,

che sarebbe di lire nostre o franchi sei mila quattrocento od al piu otto

inila , noi avremo il valore reale ossia 1' importare di quelle lire cento di

nioneta bruna
,
quale allora doveva essere veramente nel comune cora-

mercio, e neU'estimazione della gente.

Per quanto iniserc fossero allora in apparenza le doti che si solevano

assegnare alle femmine , che tali non erano poi realmente se si dovevano

pagarein monela buona, era pur sempre troppo piccola somma quella sopra

divisala per poterne dare un' idea vantaggiosa dell'opulenza di quegli aniichi
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noslri inarcliesi, v. clella prosjjcrita dellc popolaKioni alia lor<> aiilorila sol-

loposle. E tanlo piii nel caso noslro , se fosse vero , come si «"• |)erisal(»

finora , che Paulore del tcslamento ilel 5 ollobic i i aS fosse slalo t|uel

solo
,
quello stesso Bonifacio che avi'ebbe posscduto ad iin lempo e nella

Liguria la parlc inigliore della Riviera di Ponenle da Albissola lino a

S. Remo, e nel Piemonle il contado di Lorclo col rimanenlc delle Langhe,

e la niaggior pai-te ancora degli allri piu anlichi feracissimi conladi di

Bredulo e di Auriate. Siccome, per la stessa ragione, sarebbe cosa egual-

mente inveiisimile che ad un principc allora gia si potenle e dovizioso

per ampiezza di slate , le republiche allora tullavia nascenti di Asli ov-

vero di Alba avessero potuto sopraslare , e recargli lutli que' danni fh<-

in quel suo testamento sono descritti.

Ma poco dopo la morte dell'anzidetto ]3onifacio conte di Lorelo, noii

prima pero dell' anno ii44) come dimoslrero poi a suo tempo, i suoi

Ggli essendo venuti a divisione fra di loro, non ando molto die quflli

fra quest! che ebbero per loro parte il conlado |)redetto di Lorelo, resi

oimai incapaci a poter far fronte alia polenza ognor crescente degli Asti-

giani , dovcttero cederne loro le sovraiiil;i. Lo sappiamo da mgr. Fr.

Agoslino Della-chiesa, il (jiiale , fermo seinpre nel suo divisamenlo di

confondere Ottone di Loreto coll'Otlone Boverio di Savona, cosi scriveva

nella prclodata sua Descrizione del Piemonle : cc [I contado di Loreto si

II stima essere stato uno dei primi delle Langhe, [jen'enuto sia per suc-

» cessione di eredita o per altra via ai marchesi del Vasto , fu da lui

II (Bonifacio) lascialo ai suoi figliuoli , dei quali il marchese Ottone Bo-

« verio, che n'ebbe la raeta , si soltomise con essa, nel 1
1 49, al conuine

II di Asti , facendo lo slesso gli allri suoi fralelli e successori , come di

II lutto si vedono atti in diversi tempi , e nella cronica dAsli dell Allero

II registrati * ». £ gli Astigiani i quali, ricevendo dal dello Ottone la

sovranita della sua porzione di quel conlado, secondo la pratica di que

tempi, glienc avevano concessa ad un tempo l' invcstilura, cosi, dopo la

sua morte, con istrumento dell'anno i 188, indizione oltava , rinnovavano

pure la medesima inveslitura a favore del suo fi-atello Bonifacio il ini-

nore, detlo in queiratto marchese di Cortcniiglia.

Questa terra aduntpic, come io diceva dianzi , doveva allora vt-ranu'riU-

Op. cil. ims. Vol. 1. cap. .'U. pag. 162.

Skrie II. Tom.- XIII. i(j
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far parte del meilesimo conlado, il quale, come si rileva chiaramenle e

dal delto istnimento del 1188, e dalla gi<i citata doiiazione fatta nel iigS

dal inarchese di Busca Manfi-edo Lancia al monastero di Pogliola , deve

essere stalo diviso in tre parti da tpe' marcliesi fralclli dopo la morle

fiel padre; delle (piali la piu meridionale, dov'era luogo principale la corte

di Dogliixni , sarebbe stata data A secondogenito Guglielmo , stipite dei

inarchcsi di Biisca. Ollonc , di lulti il piu giovinc, awebbc aviita Tallra

pill vicina alia citla d'Asli col caslello di Lorclo ; ed a Bonifacio il mi-

noi-e finalmente sarebbero rimasle Cortcmiglia , Bubbio e le altre terre

del contado poste, verso levante, sulla Bormida , alle quali , come si ha

ncirallcgato istrnmenlo , nel 1188 gia si dava il litoio di marchesato.

iSi' da tpiesto niio parere si scostava gran fatlo lo stesso monsignore Della-

cliiesa quando soggiungeva : « Cortemiglia, nelle divisioni che seguii-ono tra

« i figli e nipoli di Aleramo, pcrveniva a Bonifacio del Vasto, uno dei

(( suoi figliuoli, il cptalc chiamavasi pertanto marchese di Cortcmiglia, ed

K era conic della mela del contado di Loreto , che eredilato aveva dal

« marchese Ottone Boverio altro suo fi-atello, come dalla carta mentovata

u del 1 1 88 '* »

.

Di fatto in cpiesto pregevole documenlo, che il detto scrittore intiero ne

tramandava, traendolo senza dubbio dal cartario e cronica dell'Alfero sum-

mento\ata, noi tro\'ianio cpieste parole: « Bonifacius marchio de Curte-

H milia etc confessus fuit cpiod Otto marchio, quifrater eius, dederat

u consulibus astensibus suam partem qui est medietas castri villa et totius

i< Curtis et comitatns Laureti , ciun omnibus ipsius castri pertinentibus.

i< Et quod astenses consules eidem Othoni marchioni fi-atri suo eamdem

(( medietatem castri Laureti et curtis et comitatns cum omnibus perti-

i< nentiis reddiderunt
, que tenet ac possidet ita ut Otho marchio eius

» frater olini faciebat etc. Anno domini mclxxxviii. ind. viii. die martis

(I nono **
)i

.

Ed era senza dubbio (piesto Bonifacio cpxel marchese di Cortcmiglia

che sei anni prima , per islrumento che si legge tuttora nel prolocollo

Descriz, del Pumontc niss. \oI. i. cap. 19. p.tg. 157.

Dfscr. iltl Pifmontc. Vol. i, Orip. 10. pag. 157.

MonioNDO. JHon. ytq. Tom. ii. col. 3ol. n." 100.

noRAXDi. Piem. cisp. pag. SOS.
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ilelle minute del iiolaro savonese Araaldo Ciimano, ne! ineso di inag<i;iu

del 1 182 prendeva in qiiclla cilta una soinina a mutuo
,
per la rcslilu-

zione della quale si rendevano mallevadori Jlnrico 11 inarcliese di Savoiia.

e Bonifacio Tagliafeno luarchese di Clavcsaua. Ma quel Bonifacio di Cor-

temiglia non era piii in \ita nei 1202, come i-isulla da caila cilata da

mgr. Fr. Ag. Della-cliiesa anzidello ; nella (pale rpiel marcliese viene

qualiiicato zio di Maiili'edo Pinasio marcliese di Saluzzo, e quindi figlio

del nostro testatore Bonifacio di Loreto. Quesla carta, che racchiude una

costituzione di dote , fu poi publicata dal Moriondo e dal Mulelli ', eil

ecco le parole die ivi dimostrano veramente che (juel Bonifacio di Cor-

lemiglia era zio del detlo Pinasio (an. ii75-i2i5), e percii) fratell«

del padi'e di lui il marchese Manfredo primo signore di Saluzzo, runo e

I'altro figli del j)refato testatore Bonifacio di Lorelo : » Et exinde obli-

« gavil ipse Manfredus supranominata' Mariic pro in mille lib. ian. dotis

« sue castrum et villain de Lecho cum omnibus pertinenciis suis, el ca-

« stellum et villam de sancto Stephano, et totam suam partem de terra

« quae ei accidit ex successione patrui sui Bonifacii marchionis de Curte-

« milia tali modo etc. » . Quindi la conseguenza che anche il marchesr

Ottone , che era stato conte di Loreto e signore di una gran parte di

quel contado pi-ima del 1188, essendo stato, come e detto, fratello del

mentovato Bonifacio di Cortemiglia , doveva aver avuto iiecessariamente

anch'esso per padi-e il testatore predetto , e non gia Tallro marchese dello

stesso nome che era conte di Savona , il quale , come e stato dianzi ili-

mostrato , non lascio alcun figlio chiamato Bonifacio.

Ma, come io diceva teste, quell'ei-udilo, instancabilc scrittore erra\a:

e, dicendo che que' due fi-atelli erano figli di Bonifacio di Savona, dello

da lui marchese del Vaslo , comliatteva senza awedersene il suo proprio

sistema, perocche, per quanto al maggiore di essi si appartiene, se pur

fosse vero che il prelodato Bonifacio di Savona abbia mai a\-iito un figlio

dello stesso suo nome, questo per certo non era vivo piu nel 1 136 e i ijo.

e molto meno negli anni susseguenti, come da quesli noslri donimenli di

quegli anni medesimi e apertamente dimostralo (Doc. .\x. xxii. x\ix. ecc).

Doveva dunque esser figlio di un altro marchese Bonifacio coetaneo si.

MoMONDO. Mon. Aq. Tom. 11. col. WO.

MuLETTl. Op. cil. Vol. u. liO.
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ma diverse ilal jireaccennato, se, nel 1188, sti])ula\a aiicora TaUo siul-

(lolto ooi consoli d'Asti , dopo essere subentralo al fralello suo Otloiie ncl

foiido di Lorelo.

Siccomo i- pure assai prol)abilc clic iioii fosscro pcrsonc dillerenli da

(iiicslo fralello dl Bonifacio ininore e quel inarchese Otlone il qiialc, come

al)hiaino in iin islnunenlo dcU'archivio della cattedrale d'Asti, publicato poco

fa Ira i nioiinmcnti della storia jiatria*, prometleva, nel iiS'y, prolezione

e difesa a ccrlo Raimondo signore di Monfortc nel conlado slesso di

I^orelo , e ne accellava in conlraccamhio I'inveslitura del luogo di Ce-

rinlo : « Olo marcliio pacliun fecil. cum Raimundo de Monteforle. Pro-

" niisit nainqiie Olo marcliio supradielo Raimundo elc. . . . sc a prcsenli

u die in antea omncs res ipsius Raimundi etc conservaUu-um, el

« contra omnes homines defensurum elc. ». E quelfaltro delto Otto

marchio Jiliiis Bosonis
{
gallica abbi'eviatura del nome Bonifacio, se non

erro) , il (pialc , come ho lello in una pergamena del regio archivio di

Corte , del 18 oltobre 11 53, essendo nella terra di Calosso o Calocio

,

presso il castello di Loreto , vendeva una vigna posla cola nella regione

delta Ohnea.

E dopo tutle (pieste autorita e memorie vorremo noi credere che cjuel

marchese Otlone fosse quello slesso che, dimorando nella Liguiia coi suoi

fratelli Manfredo , Ugone , Anselmo ed Enrico negli anni preaccennati

I i4o e ii55, insieme con essi firmava accordi coi Genovesi , e, dichia-

raudosi loro vassallo
,
prometleva con giuramenlo il domicilio e la cam-

|)agna nella loro cilia ; aggiungendo ancora al propi'io nome laggiunlo suo

di Boverio , che non si vede mai assegnato a quest'allro Ottone di Loreto

ne in quest'ultima carta del 1202, ne in quella citata dianzi del 1 188, e nep-

purc nel leslamento paterno? Circostanze tutte egualmente tendenli a far

])iu chiara la verita del mio assunto , che tanto I'uno quanlo Taltro di

([uesti due fratelli , ridotti gia anch'essi alia condizione cU vassalli , ma

d'altra republica , non potevano far parte di que' conti di Savona , detli

marchesi della Riviei'a , ma bensi di un' altra famiglia , tpiella , cioe, di

Lorelo **.

J/ist. fiiitnai: man. cluiitaium. Tom. i. oI2.

Che del inaiThosalo di Coilemifjlia, dopo la iiioitc dpi prcdrUo Bonifacio di Loicm,

fralello c successorc di Ouonc, siano divcnuti signori i disccndcnli del marchese Bonifacio

di Savona, i figli , ciofc, di Enrico, cd i nepoti di Anselmo di Pricro di Ceva, par com
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Anclie i inarchesi di Biisca, benclie al<piaiili> jiiu Uutli, dovellero cor-

rerc la iiiedesiiiia sorli; , c cfdcir aiicli't-ssi al coinune d'Asli il doininio

della Icna v. del caslello di Doj^liani , con lulto quaiilo posscdevano in

que' dinlorni , eccelliiali i soli iuo^hi di Bossolasco e della Niella. Quesla

cessioiic o vcndita sarrhhc slala fatla, secondo cio che sciiveva lo slesso

ingr. Uella-cliii'sa *, da iiii Alaidredo /////« If'iliiliiii ninrclitoiiis linscluie

H comitis Lauvetl nel 1196, inediaiUe il coinjjcnso di ciiiqucinila ouce

d'oi-o ; somma enorme e favolosa per que' tempi. II Moriondo, acccnnando

pure a quella vendita , ne diminuiva il prezzo a sole once cinquecento

;

ina anche questo sarebbe slalo eccessivo per quella oessionc, della quale,

per eflcUo della coiisucla sussegueiite inveslilura, quel mareliese doveva

I'orse conservare ancora Tulile doininio **. Ebbe fine per tal modo, come

ogni altra cosa quaggiit, il conlado di Loreto, dove ogni piii piccola terra

ebbe poi i suoi caslellani, i suoi signori, lulti sudditi ogualniente degli

Astigiani. I inarchesi di Busca , come si vede , ne vollero pcro ancora

rilenere il litolo per alcun tempo da poi, come e gia detlo allrove : n ed

(I alcuiii di essi ( sono parole deir anzidetto prelate ) cssendo venuti ad

« abitarc in Saluzzo alia sci-\ilu di que' niarchesi , altro nome non usa-

n rono clic (juello di Laurcti lino iiiloriio al i5oo ecc. n.

Ma ritornando finalmenle alio scopo cui sono direlte singolanuentr

rlic uou si possa nieUcrc in dubhio ; ina che ci6 sia slato per via di ercdita io asseriva

bcnsi mgr. Della-chiesa {Descrii. del Piem. Vol. i. cap. 19. pag. 137), ina iipii ne dava

alcuna prova, ne flnoru mi e vcnulu falto di rinvcnirc alrun docunienlo die bajli a con-

fermarlo; poichi qucllo tendenic a qucslo scopo, publicato gia dal MowoxDO [Hon. Aq.

Tom. II. 50C.], era, come lanti altri, nulla piu clie una corlesc comunicazione a lui falta

dallo Sclavo, il quale nou gli diceva ak donde I'avesse traUa, nb dove fosse. Non so pcrci6

qual confidcnza anche qucsta scriuura possa mcrilarc.

Cerlo e per6 che i predcui maichcsi disceudeiili dal ligurc Bonifacio erano padroni di

una qualchc parte di quel inarchcsato nel I20'i, glacchc abhiamo ncirarchivio del regio

Economato apostolico qui in Torino una porgamena originate da nic esaminala, coUa quale

i marchcsi Ottone, cd Eurico secondo di tal nome, marchesi Del-carrelto, tigli dell'anzi-

dello Enrico i. marchese di Savona, insiemc con Guglielmo di Ccva e Bonifacio di Cla-

vesana , esscndo tutti in qucU'anno in Cortrniiglia, ronccdevano iminiinila e franchczze di

pcdaggi ai niouaci di Casanova. Ma pcrche iion si dira pinttoslo che di quella terra e suo

dislrellu fussero inveslili dagli Astigiani, dopu avcrnc loro pagato un prezzo corrispoudcnlc;

in quel modo stcsso che si Irova lo stesso Enrico ii Del-carrctto avere gia da essi arqui-

stato alruni aniii prima il rastello di santo Slefaun di la poco distanic ?

Dtxcriziniir del Piimnnle inss. Vol. i. cap. 21. pag. •(!('.

MoBiovno. Man. Aq. Tom. ii. col. CSH. n.** 4.
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le cose esposte finoi'a, cioe, di giovarmi del testamenlo del 5 oUobre i laS

a fine di provare che il suo autore doveva essere un marchese Bonifacio

diverse da ([uello clu; in ([uegli anni mcdesiini avea signoria c slaiizu in

Savona , conchiudero dicendo che se finora si e lenuta generalrncnte una

dillerentc senten;^a su tal particolare , cio a due inolivi parmi sia massi-

uiamenle tla atlribuirsi. Da prima perche quegli scriltori delle cose nostre

che , dal secolo decimofjiiarto in poi , presero a tratlare cfuesto tema, non

avendo ancora tpiclla copia di nolizie atte a meglio dichiararlo che ora

abbiamo noi, non seppero, non ebbei'o mezzi bastanti onde peter hen

sepai'are I'una dall'altra le due menlovate generazioni di principi , che

lante fortnitc straordinarie circostanze tendevano a far apparire una sola.

In secoudo luogo perche dopo I'eslinzione dci marchesi aleramici nel

Monferrato , fl'a i lunghi conlrasti che da quella ebbero origine
,

quell'opi-

nione essendo stala con maggiore studio proinossa e difesa da cjuegli

stessi scrittori , dai Saluzzesi specialmente , per favorirc forse le mire di

chi, senza buon diritto, agognava a cpiella pinguc succcssionc, ed anche

per zelo soverchio di vanto municipale, fini per essere accolta da tutti

come una storica verila si ben fondata da non potersi ormai piu revocare

in dubbio, o divenire argomcnto di controversia ; ed appunio come tah-

si vide pui-e talvolta proclamata nei diplomi stessi degli imperatori *.

' Nell'operetla clio ha per litolo: Ristrelto dci Jatti , e breve discorso delta causa del

Monferrato ccc. Torino 1014 , a pag. 8 trovasi il diploma dell' inveslitura di quel mar-

cliesalo concessa il di 10 maggio I33B daH'impcralore Carlo iv al marchese Giovauni, suc-

cessorc di Teodoro Paleologo , nel quale si legge il trallo scguenic: « fidclilaus

« singulorura praedictorum et eorum qui de eadera progenie antedicti Alerami etc

« sint , et potissimum marchlonum de Carrelo, de Ceva, de Cravesana, de Bosio , Hi-

•I Ponzono, de Busca , de lucisa , omnium de progenie praedicla ecc. ».

Nelle quali parole e da nolare conic nel tempo stesso che fra i disceudenli dal niarchesf

Alcramo non si vedono comprcsi i marches! di Saluzzo, le islanze dci quali in quella gran

causa erano state rcspintc, vi si trovano ammessi quelli di Ponzone e d'Incisa, i quali in

ycro non saprci come vi si potpssero introdurre, essendo alloia , come adcsso , ben oscura

luttavia e mal definila la loro oiigine.



ni <;iULio Di s. QUINTINO i3n

UOCUMEilTO M.o XVIII.

an. Ilia.

il marfhese Bouifacio folla coiilessa Agnese sna consorle coiifermano la dooazionc

(li nil inouastoro dedicato a S. Lorenzo iiel liiogo di >ari|;oli,

rtie OUoiic ycsgoyo di Albciiga fareva a Gariiio abate del nioiiaslcro di Lerino.

fpm initio uniii salutiferae redemption is vi^csimiquinti supra mille-

sinium centesimiim cwctits juit in sedem abbatialcm levincnsem dominus

Garinus etc Varia dona et oblata habuit hie Garinus nan solum

honorum et posscssionum , sed etiam hominum , turn, dominus Otto Albin-

s^anensis ecclesiae episcopus cum clericis suis tradidit ei , et dono dcdit

monasterium sancti Laurentii de Varigoto etc quam donationcm

laudavit Bomfacius marchio et Agnes comitissa uxor eius etc.

mn.

Questo tratto di storia si legge nellopera che ha per titolo: Chrono-

Ingia sanctorum et aliorum virorum illustrium ac abbatum sacrae insulae

Lerinensis a dom. flncentio Barrali salem. monaco leriuense in unum

cnmpilata. Lugduni i6i3. parte ii. pag. i6o e 162.

Qucsla notizia si trova ancora confennata dal doliissimo autore degli

Annali bencdittini. Vol. vi. n.° i45, anno i 1:0, alia fare. 126, con queste

parole : n Eodeni abbale (GarinoJ , Olto jVlbiiigaunensis apud Ligures

« episcopus Garino abbati eiusque monacis monaslerium s. Laurentii de

« Varigoto contulit etc Hanc donationem Bonifacius inarcbio, et

» Agnes comitissa eius coniux laudauerunt »

.

Ma ne 1 imo ne laltro di questi scritlori voile o seppe fame sapere

I'anno precisanienlc in cui dee aver avuto effetto (piella donazione c la

susseguenle sua approvazione. Se cio sia state veramentc nel 1128, come
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si legge iiclla eopia tlell' alto slesso <.li quella donaxione che ci t- slata

somministrata da Gasparo Scla\o *; lo ci'cdera clii put) aver fede nella

sinci'rila di iiii lalf dociiiuenlo. lo per ine, siccoine ho uj[i\ dieliiaraUi in

una delle note preeedcnli, tengo quesia sei-ittura |)er apocrifa, e iion soiui

lontano dal credere che il suo moderno autore abbia volute assegiiarle la

(lala suddella
,
piuttosto die uiiallra tjualunqiie

,
|)ei' allontanarsi ([uaiilo

iiieiio polcva dairanno io(")8, ehe a (niella ap]irovazione era i;ia slalo at-

tribiiito da Franc. Agostino Della-cliicsa (piando , nella sua Corona reale

di Savoia, scriveva : « Del marchesc Bonifacio padre di (juesti sette mar-

« chesi honoratissima niemoria si legge ccc nell' liistoria lerinense

,

II nella quale si vede mia donazione falla nel 1098 da lui e da Agnese,

II die I'll sua seconila inoglie delle Ire che ii'ebbc ecc. ** n. Ma allora

certamente ne Ottone era ancora vescovo in Albenga , ne Garino abate

di Lerino.

Che poi la citta ed il contado di Albenga, come pure I'antico Varigoto

facessero parte allora degli stati posseduti dal detto ligure marchese eonte

di Savona , e dopo di lui continuassero ad avervi dominio i suoi figli , e

cosa ben dimostrata da parecchi dei seguenli nostri documenti (Doc. xxii.

xxvii. ecc). II luogo e caslello di Varigoto, ora distrutlo, era situate a

poca distanza dal mare fra Albenga ed il Finale. Di quel suo monastero,

che doveva essere ben poca cosa , ora noii rimane pivi ne memoria ne

vestigio alcuno. Ne era quello il solo che fosse a cpie' di in qiiella parte

della Riviera di ponente sottoposta ai conti di Savona. Oltre a quello di

S. Eugenio , fondato , come e gia detto altrove , nelT isolotto che aveva

nome allora da questo santo, e che ora e detto di Bersezzi, nelle acque

di Spotorno , un altro monastero dedicate a S. Martino era pure in

quell'altra piccela isola , che sorge presso Albenga, chiainata ora, come

presso gli antichi , la Gallinara.

Ma su cpiegli aridi scogli, assai piu adatti a servire di carcere che

di abitazione a que' cenobiti , non potevane esservi che celie o priorati

,

ma veri monasterl non mai.

In qual anno pertanto all' abate Garino , dopo la sua elezione nel

1 1 25 , sia slata fatta per lo appunto quella donazione dal vescovo di Al-

benga non si sa , ne basta I'autorita delle Sclavo ad assegnarla al 1 1 28.

Delia Lapida di Fcrrania. Diss, a paj;. Jl».

•* Op. ril. V-l. I. 2i;0.
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DOCliniEllTO m." TLWK,

an. 1133.

tili abitaoli di Noli dichiarano di aver Tatto cessioue al capitoio dvila catlcdraie di Savooa

delle decinie del sale e di altri provenli, esscndo prcsenti i marcbesi Manfredo e (iuglielmu.

mcntre era vacante la sede savonese.

Millesimo centesimo xxxii sextodecimo die ante kalendas marcii .

indicione undecima . Profuturis a temporibus ad memoriam retinendam .

Nabolenses sub presentia marchionum mainfj'edi et fVilielmi et aliorum

multorum . finem fecerunt et refiUauerunt decimam salis . et auferlatu

festarum sicut soliti sunt dare . in manibus canonicorum sancte saonensis

ecclesie . nee non refutauerunt ecclesias naboli . et cunctas in potestatf

uenturi . quoniam eo tempore nullus episcopus erat saone . sicutfecerunt

in ordinacione amici episcopi qui fuit uir religiosus . et aliorum ante-

cessoruni.

Actum in cimiterio sancte iulitte.

Testes Arderanus et j-odulfus de monteforte. Oto muxus de cinglo .

fVibertus de brouia . Gandulfus caroza . opizo sacus . Gotefredus filius

nodoli . raimundus Jilius otonis . Rusticus subscripsit.

Ego Ainardus interfui et scripsi.

NOTA.

La pergamena originale di questa cessione , fatta dagli uomini di Noli

per temporario provvedimenlo al capitolo di Savona , finche non fosse

provvediita d'allro vescovo la sede allora vacante di {|uella cilia, e lultoni

neUarchivio dello stesso capitolo ; dove mi lu corlesemente conce^sso di

toglierne il presenle estrallo.

I due figli primogenili del ligiu'e marchesc Bonifacio , (juglielino

Serie II. Tom. XIII. >:
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e Manfredo, erano bcnsi present! alia slipulazione di quesl'alto ; ma inollc

altre persone eslranee vi assistevano pure al par di loro ; iie aj)parc chc

fossero la per approvarlo , oppure per prescriverlo propria iussioiie

( Doc. XXIV ). E qiiindt a credere che a cio noii avessero ancora laulorili't

lu'cessaria , c die fosse seinpre in vita il loro gcnilore. Ed coco che ab-

biaino cpii nuovo inotivo di dover dubilare del parere di tjue'nostri scril-

tori ai cpiali non piacqne prolungare ollrc I'anno ii3o i giorni di quel

niarchese Bonifacio, senza addurne alcuna prova.

DOCUMENTO IV." XX.

an. 1135.

I marchcsi Guglielmo e Manfredo, figli del marcliese Boniracio, per se e coine proruralori

del loro fratelli , riDooYauo cod giurameuto ai dtladiiii di SavoDa le consuete aotiebf

promesse d' imoiuDiti\ e privilegi, alle quali assists come testimonio un Ottone rbe era

viceconte di Priero.

Notum fieri iiolumus tarn presentibus quamfiituris quia propter amo-

rem et seriiicium jtostrorum ciuium saonensium retinendum. Nos mar-

chiones fP'ilielinus et Majijredus filii marchionis Boni/'acii promiltimus

tactis corporaliter sacrosanctis euangeliis quod nos neque jratres noslri

rdijicahimus casteHum uel turrim a metu montis usque pridoccum ct a

iugo usque mare sine comuni consilio totius populi saonensis. Similiter

promiltimus uobis saonensibus saluare iustitias uestrns et omnes usus

uestros extra fossatos jdquiliani et Segni . eos Jbssatos dicimus qui cir-

cumdant supradicta castella sine Jraude. Et aiuuahimus retinere contra

omnes homines ct recuperarc si amiseritis aliquo modo.

Saximenta que pater noster fecit uel nos faciemus iniuste restitiiere

promittimus . ct pedagios super uos leuatos cnuueuiemus dimitlcrr. Unr

tnluni cliaw promitlimus sahuire cum reliffione sacraiueitli.

Intcrjucrunt testes Otomuxus de Cinglo . IVilielmus . Manfrcdus dr

lievcllo . yinsclmus de quiliano . Oto uicecomcs prierii . Aicaj'dus monacus
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ceiie . Carltis Jilins Ardezoni de Sctona . Tornadus ftliiis Bdlloti . lial-

diiro Uicius . Bonusioannes . et Pellegrinus Ruft . Henrivus Papular .

Amedeus fUUis Otonis et alii multi: Millesimo centesimo . xxxr. Ego

Ainardus interfui et scripsi.

NOTA.

Anche quest' atto di solenne giuramento e stato da me fedelmenle

estratto dal suo originale in cartapecora che si conserva tuttora in ottimo

stato nel civico archivio di Savona. Ed ivi si trova pure il medesimo re-

gistrato , senza alcuna diversila , nel piu antico dei due carlari di quel

comune
,
quelle detto a catena ; e descritlo ancora brevemenle nel gi;i

piu volte citato catalogo del secolo decimoquarto , nel mode seguente :

Insirumentum imtim siciit doininus Guilielmus et Manfredus Jilii nuir-

chionis Bonijacii promiserunt non edificare castelliim uel turrini a mcitt

montis usque pridocum et a iiigo usque mare. Scriptuni manu Ainardi

notarii. Millesimo centesimo xxxr. Et incipit : Notum sit etc. El finil

ante noinen notarii: Millesimo centesimo xxxr etc.

Legiltimo , sincere ed originale e dunque questo documento , benche

mancante delle finne dei marchesi che lo stipulavano, le quali se vi fos-

sero , a senso mio , non farebbero che aggiunger\'i la quality di autograft)

;

poiche , siccome ho gia detto in altro liiogo , cpiesto doveva pur essere

una di quelle varic copie che il notaro , dopo la stipulazione deH'allo
,

eslracva dalle proprie minute per distribuirlc a chi era dovere. Senza

scoslarci dalla citta di Savona abbiamo di cio una prova evidenle nel pro-

tocollo di Arnaldo Cumano, che era notaio cola sul declinare del duode-

cimo secolo , dove piu d'una volta a' pie dei suoi rogili si legge : « Ego

H Arnaldus Cumanus sacri palatii notarius rogatu utinuscpie partis duas

II carlulas huius conucncionis uno tenore scriptas , et per a , h , c di-

« visas , scripsi , compleui et dedi »

.

Fra i testimoni che assistevano alia stipidazione di qucsta nostra carl.i

vuol essere notato (piell' Ottone ivi qualificalo vicrcontc di Priero. La

leira e castcllo di qucslo nome ,
poche rniglia dislanle dal Tanaro t- ila
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{3eva , dava iliiiK|ue a fpie' tempi il nome cli Priero ad un contado che

i figli del ligure marcliese Bonifacio ])ossedevano in ({uella parte dclle

Langlie. Ne era il solo che essi avevano al di (pia dell" Apeniiino , die

iin altro ne tenevano pure , come diuiostrero a suo tempo , detto del

Cairo
,
posto oltre la Bormida Clarasca nella Liguria montana , ad essi

pariinente sottoposlo. Se cpesti e gli altri vari conladi, die cpie' inarchesi

|)ossedcvano nella Ri\iera , insieme riunili , iion costituivano una niarca

propriaiuciile delta , ilavano pero loro, secondo I'uso gia invalso da gran

tempo, la dignita ed il titolo marchionale, die dalle loro persone passib

j)oi ben presto ai feiidi cd alle contee di cui erano investili.

Ndia divisione della ])aterna credita, die in gran parte deve aver avuto

ell'etto tra que (igli di Bonifacio poco dopo Tanno ii/p, quella parte

delle Langhe, dove era Priero, essendo stata assegnata al marchese An-

selmo , e divisa di poi nei due mardiesati di Ccva e di Clavesana , non

c meraviglia se di (piel conlado si sia perduta ben presto ogni memoria *'.

Quel inedesimo Oltone viceconte intci-vcniva pure alcuni anni dopo

ad una donazione fatta da que' marchesi medesimi ai monaci di Stalfarda,

della quale avTo a parlare fi-a poco. Ne egli e il solo ufliziale investilo

di una tal carica in tpieste nostre contrade del quale sia rimasla notizia

nelle carte di que' tempi. Ncl 1 080 lui Pagano era viceconte Auradiensis

,

cioe deirAuriate, ed im Erenzone teneva le veci del conte in Torino
;

erano presenti ambidue ad una investitura data in cpiell'anno stesso, che

abbiamo tuttavia registrata nel cartario della chiesa di Oulx '"*.

La prima volta che, a mia notizia, iiclJe carle dei secoll di mezzo, si trova nominaln

la terra villa di Ceva i: nel lOC'i, quando la contessa di Torino Adelaide, prendcndo

a dotare il nionastero di santa Maria di Pinerolo , a lanti altri suoi doni aggiungcva pure

quelle di un manso o tcnimcnto rurale posto infra uillam Cei-am etc. . . . cum molendinis

et batandcriis el capellam itnam prope iam dictum mansum que est constructa in honorrm

iancti andrce etc. (Muletti. Op. cit. Vol. 1. !i'2iJ).

iSe ncl dctto anno 1004 i ronii di Savona erano gia come pare (Doc. ii c iii) signori del con-

tado di Priero fc a dire che queslo non comprendesse la villa di Ccva, nu si eslcndesse ancora

da quel lalo fino al Tanaro. Ma qucsia terra col suo castcUo ciano gia sicuramcnie caduli

nelle inani del llgurc marchese Bonifaoio nel mcxi
, poichi i di l;'i che egli in quell'anno

faccva donazione del luogo di Bicsiro alia sua chiesa di Ferranlca (Doc. xv ). E doveva

quel Castillo far lullavia p.Trtc del couladu di I'rlcro ncl 11.";!, jxiirhi; jl suddollo Ollouc

,

qualific.ito viceconte dello stesso cuntado , cd Alcardo monaro di Ccva, asslslevano in

quell'anno alia slipiilazionc dclle presenti pronicsse.

** Ulciensis ccclesiae chartarium
,
pag. 92 , 9^ e 98.
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Dal rnocio assai jiiii largo che per lo innanzi, col quale i delli mar-

chesi Guf^liciiiio e MaiilVeilo promettono in qjicsla noslra carta tli con-

senare ai Savoiu-si Ic anticlif loro coiisueludini ed iiiuiuinila , ben si vetle

come quel comune s'andava senapre pii avaiizando nelle vie della propria

liberta ed indipendenza. Quivi <juelle pronicsse noii soiio piu falte, come

per lo addielro , ai soli iioinini maggiori , die ( (piaiilo din' ai soli vas-

salli dimoranli in un col vescovo nel vecchio caslello di S. Maria , ma
indislintamente a tuUi i Savonesi, sia die abilassero nella cilta come nel

suo distretlo , marca o contado ; eccelluati quelli dei due castelli di Segno

e di Acpiiliano, die i marchesi ritenevano ancora in loro potere.

E f'ra gli stcssi figli del prelodalo Bonifacio ei-ano i due soli or men-

tovati quelli che prendevano a rinnovare quelle promesse; e cio facevano

non solamenle in norae proprio , ma ancora come procwalori degli allri

loro fi'atcilL Ne si puo dubilare che a qneslo dFetlo non siano slali pre-

scelli di preierenza i due piu vecchi ed aulorevoli. Ora siccome e Gu-

glielmo che qui ci si presenta il primo a couipiere queiruflizio, a prestare

quel giuramento, dobbiamo credere che fosse egli veramente di lutli il

piu altempalo , il priniogenilo , e non gia Manfn'do , come si e pensato

fm qui generalmentc. Che sarebbe stala cosa Iroppo slrana ed impropria

che in una circostanza cotanto solenne il minore d' ela avesse avuto la

precedenza sopra il pii'i anziano. Una si fatta sconvenienza avrebbe forse

potulo sfuggire ad im nolaro o poco accuralo o male infomiato ; ne vc

ne mancano esempi anche in parccclii di quest i noslri documcnii, dove,

nell'enmnerazione di que' fratelli , il noma di Manfrcdo e posto j>riraa di

quello di Guglielmo, come a quelle di Anselmo si vede precedere quelle

di Enrico, che, senza dubbio , era a lui niinore di cla (Doc. xx. xxiii.

XXV. ecc. ). Ma non e mai da supporre die un simile crrore possa essere

trascorso fi-a quegli stessi marchesi altori in causa j)roj)ria , i fjuali , al

cospetto della loro famiglia e della popolazione di Savona, liimando per-

sonalmenle quciratlo dicevano : u Nos marcliiones ^^ ilidinus el Manfredus

I' lilii marchionis Bonifacii promillimus taclis rorporaliler sacrosanclis

<i euangeliis cpiod nos neque fi-atres noslri edificabimns caslellum elc. ».

lo lerro quindi per fermo , fino a miglior prova contraria , che il figlio

priniogenilo ili Bonifacio di Sa>(ma dec essei-e sUilo quel Guglielmo, e non

Maniiedo
, come, confondendo seii)i>re insieme ie due faiiiiglie dei conli

di Savona e di Lorelo, e tenendo dietro alle vecchie cronache, sono andati

ripclendo finora i noslri scriltori; i quali avrebbero probabilincntc pcnsalo
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in altro inoilo se avessero avuto notizia di queste noslre carte riinusU'

finora inedite o da pochi conosciute. Ne io sono lontano dal sospellare

rlio nil ([iialclie difetlo nelle faooUa intellottuali o nella persona del man-

nior fratello GugUeliiio , o cpialche altra sua circostanza a noi iu;nola ,

indiicessero facilmenle i notai ed il publico a preferire a lui il secondo-

s^cnilo nellc occasioni meno rilevanti.

La rinnovazione di cpielle promesse si doveva fare, e si faceva vera-

iiiciile con giiirainciito alia morte di ciascun inarchese, da colui, owero

<la coloro chc subcntravano nei siioi dirilti , e nelle civili sue relazioni

verso i cittadini di Savona. Ne pare , esaminando le dale di altri simili

aiti del serolo preccdente che abbiamo luttora (Doc. \ii. viii. ix. ecc. ),

che se ne polcsse dillerire gran fatl.o I'adempimcnto , siccome , in casi

somiglianti , \ediamo intervenii-e anche a' di nostri. Ora, essendo appunlo

nell'anno ii35 che i marchesi predetti si movevano a soddisfare a (piel

loro dovere , e da credere che da poco ancora avesse cessato di vivere

il loro genitore, forse in quell'anno stesso, o net precedentc, e non gia

nel 1 1 3o , come , dopo Lodovico Della-chiesa **, e stato detto da molti
,

senza addurne alciina prova. Forse dissero il vero , ma scambiarono

<piesto nostro Bonifacio di Savona con (piell' altro marchese dello stesso

nomc e sue contemporaneo , del quale gia si e tenuto Inngamente di-

scorso nella nota al precedente docvimento del 5 ottobre i i aS.

Quel prime doveva essere allora giA molto avanzato negli anni, forse

pill del secondo
,
poiche dal nostro decimotcrzo documento veniamo a

sapere che nel io84 egli era gia succeduto negli aviti dominii ad Ollone

sue padre, e rinnovava anch' esse le sopraddette promesse ai Savonesi.

Sicche, supponendo che egli fosse allora nella mezzana eta di trenl'anni.

ne avrebbe contali ben oltanta nel ii34, anno probabile della sua morte.

Quindi anche i suoi figli in quell' anno stesso dovevano essere tutti gii

piA o meno attempati , Guglielmo sopra tutti come il primo nato.

Ma quali e quanti erano que' suoi figli quando egli venne a morte ?

Nessuno, per quanlo e a me noto , ha risposto fmora in modo conve-

niente e ben dimostrato a questa domanda
,
perche la maggior parte

degli scrittori che ebbero ad entrare in questo particolare o lo toccarono

solamente di passaggio , owero , a vece di far ricerca della verita iiellf

' Delf Itistona lUl Piemonle. 2." ediz. del IGIjS a pag. 337.
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carle pi-oprie «ii que' tempi, v()llt;ro piiiltosln aver ricorso a fonti nieiio

sicuri , ed allencrsi con soverchia iiducia allc tlollriiie dei loro predecessori.

10 debbo pero esaminare con parlicolare studio questu punto troppo im-

portanle per poteiini far strada allc ulteriori inie ricerche ed osservazioni.

Avvenne di fatto al inarclicsc Boiiifiicio di Sa\oiia , roiiie a quasi tutti

gii allri principi o personaggi euiiiieiili, clie lasciarono luemoria di se nelle

storie del decimo e dell' undiccsuno sccolo ; ben poco e cib che sap-

piamo dei falti loro ; e se alcun che ne c slato a noi Irainandato dagli

infelici cronachisli dei sccoli seguenli , raro e die presso di questi al vero

non si trovi framinessa la favola , e piu raro ancora che
,
quando essi

non ebbero a copiarsi Tun I'altro , si manifeslino concordi nei loro rac-

conti. Ma nel caso noslro cio che piu di tulto contribui a Irarli in errore

fii di non aver sapulo dislinguere i figli di queslo conic di Savona da

quclli dell'altro Bonifacio suninientovato , il quale , come ho gia dclto piu

volte , reggeva a que' dl il conlado di Lorelo nelle nostre Langhe.

Di Jacopo da Acqui , che fra quegli scriltori e il piik anlico, non oc-

corre parlare. Questi , esponendo nella sua Imagine del monJo la serie

vera o supposla dei primi discendenti dal inai'chese Aleramo , figlio di

Guglielino, di c|iiesli due Bonifaci neppur fece parola. Allora per quanto

pare, non s'era per anco pensato a fare di questi due principi una per-

sona sola , ed a voler dar loro quel medesimo progenitore.

Giolfredo Della-chiesa all'inconlro il quale, un secolo dopo, prese a pro-

pagare vie piu questa opinione, che riusciva cosi favorevole agl'intcressi

dei marchesi di Saluzzo suoi signori , dopo aver accennalo , come abbiamo

gia veduto, ai diversi matrimoni contratti dal marcliese Bonifacio conic di

Savona, che anch'egli non seppe distinguere dallallro di Lorelo, vencndo

ai suoi (igli soggiungeva che, oltre a quello che gli era nato dalla sua prima

moglie , // quale , secondo alcuni, non ebbe parte nell'ereditu palema
,

altri cinque ne avrebbe avulo di poi da un'allra sposa di nome Adelaide.

Ecco le sue parole : » Ebbe Bonifacio figliuoli assai , secundo si ritrova

« per istiiimenti dove sono nominati , cioe Manfi-edo , Ugo , Ansermo

,

« Enrico ed Otto bovaro, corrupto vocabulo, ma credo vogli dire bavaro

« o bavario. Credo si morisse costui (Bonifacio) circa il ior)o per infino

11 al I u)2 )i. Ed allrove nella stessa cronica ripele bensl quesli stcssi

cinque nomi, ma in un ordine diverso posponendo Anselnio ad Enrico '.

' Cronica di Saluizo. Vcdi: Hislor. patriae monum. Script. Tom- ui col. BC2. e 1(KW.
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Ma cnieslo autorc clie, nei primi stadi della sua sloria dei marchesi

di Salnzzo , si moslra Iroppo piii propenso a tener dieUo alle i>opolaii

tiadizioni , cd a tjuanto era j^ia stato sciillo comuncpie prima di lui , che

non a consultare di proposilo i vcri fondamenli dcUa sloria; ne essendo

egli abbastanza versalo nel saper distinguere fra quesli (juelli che erano

sinceri dagli adullerali, neppiue giuiisc mai a ben conoscere cjuali e (pianli

fosst-ro (pie' iiiarchesi ; cio che per cpiesli noslri documenli ora iioi ve-

diaiiio chiarainenle.

Lodovico Della-chiesa invece (an. i568-i62i ) nella sua Storia del

Piernonte scriveva : (( Siccome per niolti istnimenti e scritliire degne di

11 I'ede si trova, cpie' figli di Bonifacio do\e\ano essere fpiallro soli , vale

K a dire Manfredo, Enrico, Ugone ed Anselrao * n. Ma il suo nipote

mgr. Francesco Agostino , benche fosse in tale condizione da poter facil-

nienle attingerc a' buoni fonti e discernere il vero , non sapendo pero

ancora ben scparare I'un dall'altio cpie'due marchesi omonimi, ed i loro

figli, agli anzidctti ne aggiungeva due nuovi, cioe Guglielmo, che nel suo

novero non sarebbe gia stato il secondo ma il quarto
,
per ordine di an-

zianita, dopo Manfredo , e di piii un Bonifacio , del quale nessuno aveva

fatta parola prima di lui. Che a' suoi tempi pare che non si avesse ancora

alcuna nolizia del testamento di Bonifacio di Loreto (Doc. xvn), dove

fra gli altri figli di lui e Tcramente anche nominato un Bonifacio detto

il minore: « Bonifacio, scriveva egli nella sua Corona reale di Samia **,

« figlio di Tete, che ebbe per moglie Adelaide figlia di Pietro marchese

i( d' Italia , certo e essere lo stesso da cui hanno oi'igine i marchesi di

« Saluzzo, di Busca, Del-carretto , di Savona, di Ceva e di Clavesana.

« Lascio esse dopo la sua morte vai-i figliuoli cioe Manfredo , Ugone

,

« Ansermo , Eni-ico , Guglielmo , Bonifacio ed Ottone Bovario » . Sette

dunque fra tutti.

II Monti medesimo, cittadino qual era di Savona, il quale, essendo,

pel' quanlo pare, al fatto di quegli archivi, doveva trovarsi piii d'ogni

altro in grado di poter penetrare negli arcani della genealogia dei dclti

principi , mostrb invece di saperne meno degli altri, allora che , nella

compendiosa sua storia di quella citti , diceva che Bonifacio , morendo

nel 1 1 3o , divideva i\ suo stato a quattro figli maschi ; che a Manfredo

• DcUhht. ,M Piem. \
.' edlz. del I(i08. Lib. i. pag. 71.

'• Vol. 11. \.>2, e Vol. I. 1M8, 2iJ0 c s«g.
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lasciava Sahizzo ; ad Enrico Savoiia ; ad Uj;one Ccva c Clavesana: ad

Anselmo finalmentc Inoisa e Giiasro *.

Ora , io doniando , quale fi-a (jiiesli discordanli jiareri sara da ripii-

tarsi il migliore? Pur troppo vedo che non ve n'lia alcuno il quale porli

con se altra autoritA che quella del suo aulore, e che in (jiialche modo si

inanifesli fondato sn quella delle carle che ora noi possediaino. Vidern

anch' essi que' valenl' uoniini che questa era la sola via a lenersi per ac-

costarsi al vero. Accennarono percio piii d'una volla nclle loro scrillure

ad istrumenti degni di fede , nia , a cio solo contenti , non si diedero

pensiero nc di citarne le dale e i^li autori , ne di riferirne in (pialche

modo il conlenulo a diinoslrazionc delle loro proposizioni ; cd e cosa c\i-

dente che dei piu essenziali non ebbcro notizia alcuna. Sla duntpie a noi,

che ne abbiamo i mezzi, a tenlare cio che quelli non polevano fare: <•

le nostre ricerchc saranno , lo spero , coronate di qnalche miijlior succcsso.

Ma qm ancora io non mi allontanero dal mio projiosito di nieltcre

da parle <pianlo e gia stalo dello e scrilto fmora su (juesto parlicolarc

senza fondamento di valide aulorila, per ricorrere nuovamente agli archivi

ed ai loro rololi , unico mezzo che nc rimaiie onde oUenere qualchc rai>i;io

di luce fra le lenebre di que'secoli illilerali.

* Queslo scrltlore non vide inai probabiliiipiilc pgli slesso le rarte niiginali dcgli archivi

ili Savona sua palria, da liii piii voile niculovatc ne\ suo CompeniUo delle mcmoric slo-

riche delta citlci di Savona , staiiipalo in Roma nel 1<>97. Pic avcva per6 avnia una sufli-

cienle cognizionc , come si raccoglic da (]ii;inlo cbbc a dire egll niedcsimo alia face. W
di quel suo libro , da certi transunli di scrillure e privifegi , i quali non possono essere

slati che gll antichi rcgislrl o caitari di quel comune, gia Ha nie rilali qui le lanlr voile.

Ma non se ne seppe giovare per cercarvi la vcrila e conseguirla. Slrasrinalo anch' cssii

dall'opinioue, ai suoi di invalsa gcueralmcule, che nulla di grande vcrauienlc e d'illustrc

polesse rinvenirsi iu qucsle nostic occidenlali comrade d' Ilalia , clic dalla Sassooia e da

Alcramo non derivasse, anlepoiie i sogni, le favole dei rronachisli all'aulorila irrcfragabilr

dei documeuli conleniporanei che avcva soil' orcliio , o polcva facilmcnie csaniinare. M;i

non era egll forse quello slesso die dava principio alia sua sloria nanando coUa niaggioi

seriela e buona fede che Giano ossia Giaflcr, priniogeniio di Noi, era .<talo il londaioH

di Savona ; cbe Sagonc rartaginesc la riedllicava di pol ; clic nel DTI il priiiio OlWiiif

augiislu la cedcva con Jitolo dl maicbcsalo nd .\nselmo suo ncpole , siccomr qiiegli chr

era 11 .secondogenilo di Alcramo c dl .^delasia sua (iglla, disceiideiilo dai duchi Hi Sa.'--

sonia ccc. ? Qual mcraviglla adunque se egll soggiuugeva ancora, .scuza niuslrare di dii-

bltarne , die nel sccolo segucnie un altro Anselmo ed un Olloiie I'ralelli di uu marchisc
,

Manfrcdo furono uccisi, nel llOij, con impelo sedizioso del popolo di Savona, e rhr il

loro successore Itonlfacio non lasciava gia sei figlinoli , m« qualiro solamcnie ?

Skuik II. Tom. MIL •«
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lo rigetlero (jiiiiuli nou solamenle come sos|)clte oil iiilcrpolalc , mn

come assolulamenlc apocrife cjuelle taiile copie modenie tli supposlc aii-

liclic carU" venule a luce a' di noslri , siccomc iurapaci a soniniiiiislrare

i)ro\c sullicicnli in (pialunque materia conlroversa. SciiUure, sicconie ho

£;ia dello piii volte, e dimostrero ancora jVu'i chiaramenle nel sei);uito

,

non che mancanti dei loro ori£;inali, ma ancora della necessaria indica-

y.ione dcgli archivi dai <juali sarcbbero stale eslratte. O se quci^li archi>i

I'urono pur lalvolla indicati , c oia cosa l)cn verilicala che s'l falU^ carle

ivi non sono , ne vi furono giammai.

Per hiiona socle fra cotal merce non sono certamcnte da annoverarsi

III- (uiesla carta del ii35 che slianio ora csaniinando, iie alcun'altra

di quelle che qui le vengono dopo , lulle non jiur sincerissime , ma

Ip piu anliche nelle (juali que' marches! figli di Bonifacio di Savona

si vedono distinlamenle mcnlovali in guisa da non polerii scambiare con

<|iiegii allri niarchesi loro contemporanei ed onionimi (piasi Uilli , dei

quali si diceva dianzi , i cpiali avevano lor sedc a que' giorni non gia

ncUa Liguria, nia in qiieste nostra province al di cjua dell'Apennino.

Da (juesto nostro documento pertanto , e dai seguenli dcgli anni 1 1!^2,

I 1 34, ii'\o, I 142 e 1 1 55 aperlamente si raccoglie die que' fi'alelli

,

poco dopo la morte del padre loro , non erano piu di sei , vale a dire

:

(iuglielmo , Alanfi'cdo, Ugone , Anselmo , Enrico ed Oltone Boverio

,

sempre cos'i eiiumerati per ordine di anzianila , Iranne le poche eccezioni

preaccennale. ]Ne si sa per alcim" allra iiienioria, eguahnenle degna di

icdc , che gli sicssi marches! sieno stati priuia di quclla morte in numero

niajigiore.

\ivevano (piesli aliora tutlavia indivisi
;
percio , secondo la consuetu-

fline anlica della loro famiglia , gli ail'ari di comune vantaggio e proprieta

continuavano ad esserc trattali in nonie di tutti da uiio, ovvero due di

essi, sempre i piii attempati. Ed e per questo motive appunto che nella

presenle rinnovazione degli antichi privilegi ai Savonesi non si vedono

noniinali che i due primngciiili Giigliehno e Alanfrcdo.

Quando precisanienle que' fraleili abbiano preso a togliersi ciascuno

la |)arlc che gli spellava del relaggio paterno e lultoi-a incerlo. Dall'esauie

attenlo per allro di quesle noslrc carle risulln, da non polerne dubilare,

che la loro divisionc non si opero lulto ad un li-atlo, ne |>rima dcH'anno

ii/j.'), checche siasi voluto insinuarc in conlrario.

La pratica conservatrice degli slali, quclla di consolidare gli aviti
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(lominii nel solo ])i'iinoi»cnilo rielle limiiglie so>Tanc, aila ([iialc |utrso ili

iioi furono sein|ire It'deli i niarcliesi del Monferralo e tli Saliizzo, noii lii

mai in vigore prcsso gli anticlii coiili ili Savoiia , coinccclie avessero coi

tletti marchesi comunc I'originc salica. Quindi Ic continue successive loro

divisioni che rapidamente nc prepararono la ruina. Cio non ostanle il

inarchese Bonifacio figiio di 'I'coltone, essendo riuiaslo solo crcdc di (|uanl(i

a que' giorni possedeva atirora la linea |)riuiogenita di cpie' conti , era

lutlavia polenle assai , ne inferiore
,
per I'estensione dei suoi dominii, ad

aicun allro principe in quesla nostra estremila occidcnlale d' Italia. Ma

i suoi figli , venuti a division! dopo la sua inortc , si videro ben presto

ridolli alia dura condizioiie di scendere a patti coi propri sudditi, owem
di dover subire il giogo dei comuni che d'ogni inlorno sullc loro mine

sorgevano a liberta ; ne piu tardi , come vedremo , del 1
1
4^-

Gerto e per allro che nelTanno ii34, e nel gitigno del ii^o <pie

marches! erano ancora uniti , ed i loro allari continua\ano ad csserc come

prima regolati fra di loro in comune (Doc. xxii e xxv ). Di fatlo tanto

nel primo di quegli anni , (piando riunili l\ilti nel loro contado di Priero

o di Ceva , come pare , vollcro coi loro doni conti'ibuirc al ben essere

del monastPi-o di StaHarda, allora novellamenle tondalo nel contado di

Salu/.zo, quanto nel secondo, cioe nel ii4o, nel qiiale incautamente si

obbligavano ad unire le loi'o anni a (piclie dei Genovesi per inuover

gucrra al conle di \entiniiglia , lutli di comune accordo personalmenle

prendevano parte a (picgii atti. In quesl'anno manca\a pero gia a tpielle

stipulazioni il primogcnilo Guglielmo, il quale, sicconie jiiii degli altri

attempato , e da credere che gia prima d'allora fosse trapassato. Sap-

piamo |)erb dall' antecedcnte documento n.° xi\ che egli era tultavia

vivenle in Savona o|ipure in Noli nel ii32, ed ancora nel iiS^, come

( dello dianzi.

Ma negli atli summenlovali . nel secondo singolannente del ii4o, dove

erano a farsi accordi sommamenle rilevanti col popolo genovese, (piand'ati-

che il dello Guglielmo non fosse stato che assenle , od allramente imjir-

dito dallassistcrvi, Iratlandosi pero di atl'are nel cpiale egli aveva eguale

inleresse die lutli gli altri suoi fratelli , pare die di liii pure si dovesse

iiair menzione quando fosse stato ancora in vita. Quesla sua inorte , cosi

poeo distanle da (pidla del suo genilore , lia forse contribuito a far si

die Giotlredo e Lodovioo Della-diiesa lo dimenlicassero intiemmenle nei

loro scritli. II vero e che . dopo le inenlovale sue promes.se fatte ai
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Savonesi nel i i35 , e la sua parlecipazione alle donazioni siiddelle falli-

in queHaiiuo mcdcsimo o nel seguenle alia hiid'ia di SlafFarda, non si ha

uiii di lui iiolizia idcuiin.

^e si dica coi laulori del sisleiiui alcrainicu die Gui^lii'liiio allora do-

veva gii aver abbandonala la Liguria per venire in Pieiuonle al govemo

del luarchesalo di Busca , che a lui sarebbe slato assegnato nclla coniunc

divisione, perclie eon pin ragione si dovrebbe dii-e allrellanlo di Manfrcdo

suo iValello cui sarebbe loccalo <juello di Sahiz/,o. Qnesli all' iiicontro
,

come sappianio per queste nosli-e cai-le, nel ii/jo non solo era in Ge-

iiova dove lirinava gli aecordi snmnieiilovuli , ina condoUiere di cenlo

niilili o ill niille fanli, oil re i siissidi die dnvevano essergli soinniinistrati

dai siioi conladi di Sa\ona, di Noli e di Albeiiga, eoudjalleva coU'eser-

oilo genovese coiitro il conle Oberlo di Venliiniglia. Ma finalmente come

niai I'luio e I'allro di que'fratelli avrebbe gia poluto essere signore di

Busca e di Saluzzo prima di qnell'anno se, a confessione ancora dei se-

guaci di queU'opinione , la divisione fra que" marcliesi non avrebbe avulo

ellelto che sul lerminare del ii43 *!

Ed e vcramente Manfi'edo il primo che si vede nominalo in quella

convenzionc , \iene dopo di hii Ugone , poi gli altri per m-dine d' eti :

u Hec est concordia, inter marchiones lilios Bouifacii , scilicet iVJanfredum

w et Ugonem et Anselmum et lienricum el Olloneni et populum ianuen-

« sem : quod marchio inayfi-edus ad presens debet, esse in exercitum cum

« ianiiensibiis cum centum militibns et cum mille pedeslribus sine saonen-

X sibus , nabolensibus et albingancnsibus ad acquirendum uintimilium et

» comitatuin eius etc. ». Fatale convenzione , la quale, avendo non poco

conti'ibuito ad accrescere la poteuza dei loro rivali nella Riviera verso

j)onente , fu il jirimo passo dato da que' principi verso il loro scadimento,

I' la prossima perdila della loro indipcndonza.

Ugone terzogenilo, nel ii/|2, subentruva al defiinlo Giiglielnio nello

stipulare , insieme con Manlredo , la gia ricordata donazione al monastero

di Civilalula (Doc. xxiii ) . a nome ancora degli altri fratelli assenti , i

quali , trovandosi allora, non so bcii per che fare, nella citta d'Asli, la

confeiinavano il di 21 del maggio di quellanno mcdesinio. E pochi mesi

dopo lo stesso Ugone, essendo in Savona, subenlrava nuovaincnte al defunlo

MniETTi. Sloria tli Saluzzo. Vol. 11. 20.
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primoj^enilo e prescrivcva in coiiij)ai;niii di Manfredo certe iiheralila a

I'avore della chiesa di S. Michele di N airasca , come si dira nict;lio nella

nota al Doc. .\.\iv.

Convien dii-e per allro die anclie Upoiie dovesse pagare ben prcslo

I'ldtinio suo Irilmto alia iiatiira , |)oicli(- dopo qiiellanno anche di lui vien

iiieno ogni iiieiiioria. JNe se ne fa piii parola in quelle alue conxenzioni che

que' inarchesi , lidoUi omiai allabbiella condizione di vassalii , ebbero a

soscriverc anzi che a lialtare coi Genovesi nel 1 1 55 e negli anni se-

guenli , inlorno alle iiisorle loro dilFerenze cogli uoinini di Noli. Di quei

IValelli i soli clie riinancvano aiicora a prendervi parle, erano Manfredo.

Enrico ed il JJovcrio (Doc. .\xix). Ed in qiicslo loio concorso nellasse-

slaiueiilo di quellallaie abbiaino un chiaro indizio che fra di essi la di-

visione dell'asse palerno, ovvero dell'eredita del fiatello predetto , non avea

per anco avuto a que' giorni il suo conipimento, come giii dicemmo.

E che veramenle Ugone avesse gia cessato di viverc qualche anno

prima del ii55 parmi cosa ben dimostrata ancora per un'allra scriltura

del ii8a (Doc. xxxvin), per la quale i consoli del comune di Geneva

promctlevano ai due figli del sopraddctlo marchese Enrico , Oltone cioe

ed linrico n, di non toglier loro, nc inenomare in alcun inodo: » quod

i< pater Henricus et pati-ui vestri Manfredus et Ouo Bouerius habebani

« in marcha saone co tempore quo iuraucnml habitaculum, el quod ha-

(( bebant in eadem marcha tempore cjuo , sicut dictum est, habitaculum

(1 iuraueninl etc. ». Ora e da sapcrsi che abbiaino tullora nel cartario

o registro del comxme di Geneva I'atlo sle.sso col (piale (juel prime Enrico

prestava al popole genovese il detlo giuraracnto come marchese di Savona,

cio che avvcnnc nel ii48 (Doc. xxvi); ed e melto probabile che anche

i suoi fratelli lo prestassere poco dope se non in cjucUanno luedesimo.

L'anzidelto Ugone , il quale , ne in quelle carte sepra citate , ne al-

Irove , che ie mi sappia
,
prese mai alcun titole ed aggiunto qualimcpie

.

non e da confondcrsi con un altro marchese dello stesso nomc detto ii

magno
, il quale viveva pure a <[ue tempi , ed aveva signoria in Piemonte.

Apparteneva tniesto alia stirpe dei inarchesi del Vasto . e con (jueslfi

lilolo di falte , Niif(o mugrius marchio de f'f'asto, egli si solloscIi^e\a

come leslimonio in alcuiii diplonii emanati in cpicgli anni dall' im-

peratore Federico i ', lulliino dei quali, portando la data dell' imiio

MiiEiu. Op. cil. Vol. II. pag. CO c C(J.
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1167 *, lie ta sapere come egli era lullavia vivcnle in quell' anno , \alc

a dire , (luanilo di c|iieiralfro Ugo (lei conli di Savona gi;i ila veiili anni

si era sinarrita onni traccia.

E di nn allro Ugone , denoniinato anch' esso il rtutgno , ^ace^a pur

nu'uzione GiolFredo Della-cliiesa , dal (nialc saiebbero discesi , come oi^li

nensava, i inarchesi d' Incisa ''*. Ma e cosa ehiara che queslo Uj!;one ,

se nnr fi) niai al uiondo , avrebbe dovulo cssere piu anlico di xm secolo

di (lucslo nostra di Savona, e chc ne lui , ne il precedentc detio del

Vaslo
,
potcvano far parte della I'amiglia del ligure Bonifacio, owero della

s\ia a^nazione, die in nessuno istrumento di tpie'tcnipi, od in altra scrit-

lura nieritevolc di considerazionc si Irovano mai intitolati del Vasto , ne

liii'oiio inai qualilicali signovi d Incisa.

Ma a stipiilare i preaccennati accordi c convcnzioni col popolo geno-

>ese , nel 11 55, mancava non solamenle il detlo figlio lerzogenito di

Bonitacio, ma non v' inlei-veiiiA-a neppure I'altro fratello Ansehno, che in

tpiesle noslre carle , tranne una sola , e sempre nominato imniediatamenle

dope di Ugone. E di questo Anselmo non si \ede pur fatta menzione

nella prima sopra citala prestazione del giuranienlo di que' fi-atelli ai Ge-

novesi , e neppure nella susseguente sua rinnovazione alia cpiale, nell'anno

anzidello 1 1 55 , dovettero cpicUi nuovamenle sottoporsi , siccome e fatto

palese pel trallo seguente , che si legge sul finire di cpiella slessa con-

venzione: « Praelerea nos marchiones Manfredus , Enricus el Otto Bo-

« uerius debemus iurare habitaculimi ciuitatis ianue quam habitabinius

i< unus ex nobis tribus mensibus per gucrram et uno mense per paceni

.

V. et ibil unus ex nobis cum eis in ostem cum uiginticpiinque militibus

u sine soldis etc. ( Doc. xxix ). Non e quindi improbabile che anclic il

marchese Anselmo fosse gia mancato prima d'allora , dopo aver abbandn-

nata la Liguria per venire a reggere nelle Langhc quclla parte dell'ere-

dita paterna che sappiamo essergli cola toccata in sorte. Gib che dovrebbe

cssere avvennto poco dopo il 1142, essendo queslo I'ultimo anno in cui

lo nostre carte ce lo presentano riunito agli altri suoi fratelli (Doc. xxiii).

Gerlamente nel 11 no egli non era piu in vita; che allora il suo piccolo

stato, diviso nei due marchesati di Clavesana e di Ceva,era gia passato

MmtAToni. j4nt. Ital. ecc. Tom. i. di.ss. vi.

Cronictt di Salinio a pag. 876.
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a Bonifacio ed a Guglieliuo suoi [i^Yi , ovvero ai suoi nepoli cosi uaii-

ineiilc (leiiominali , come cliro iiR-<>lio nclla nota al doiiiiiuiilo proprio di

cpieiramio.

Manfredo poi, siccoine iiiat;{;ioi-e dCla , doveva gia essere allora piu

che setliiai;cnaiio, ani-lic nel supposlo clif non fosse nalo aiicora nel 1084,

({uaiido Bonifafio siio ])adre era {;ia in posscsso del proprio slalo (Doc. xiii):

perocche anchc di liii , dopo la conveiizioiie del i i r>r> atiitidoUa, lacc'ioiio

lulle le carle sincere che abbianio tullora di que" tempi ; dalle quali

neppure si pub ricavare se Tullimo di que" fratelli, Olloue 13overio, aLhia

aviito di lui piu lunga vita. Ignoriamo ])arimente qual porzioiie sia loro

slala deslinala del douiinio palcrno ; ma sc e vero, come pare non se

ne possa dubitare , che Ansehno abbia avuto il conlailo di Priero nelle

Langhe, se Enrico ebbe quello di Savona, non rimanevano piii per Man-

fredo , Ugone ed Ouonc fioverio che le allre loro conlee di Noli , del

Cairo e di Albeiiga. Tale era lo slalo lasciato loro ilal padre , da es.si ,

per quanto pare , accresciulo ancora prima di dividersi coU'actpii.slo tli

Carmagnola ed altri luoghi nel centre del Piemonle (Doc. xxiii. xxv).

Ma siccome anche assai prima del terniinare di quel duodecimo secolo

noi lro\iamo che dei conladi di Noli e del Cairo era gia divenulo pos-

sessore il marchese Enrico , e di quello di .\lbenga i discendenti di .An-

sehno , e forza credere che gli altri Ire suddetli loro fratelli siano venuti

a morte non lasciando diretta successionc.

Di cio sollanlo sianio ben cerli , che di essi il solo che rimaueva an-

cora in ^ita nel ii8[ (Doc. xxxvi ) era il pi'cfalo Enrico marchese di

Savona. Moriva pero anche (jxiesti otluagenario in quell'anno stesso o nel

seguenle senza trovar mode di impcdire che la sua marca non si discio-

gliesse , e subilo dopo la sua iiiorle non fosse divisa fra i due suoi figli

maggiori, Oltone, cioe, che prese il lilolo di marchese Del-carretto , ed

Enrico II che continuo a rilcnerc per alcun tempo quello del padre

;

menlre Ambroaio terzogenito fu consacrato vescovo lU Savona (Doc. \xxvi

.e XXXVII ).

Conchiudiamo perlanio clic sci c non piu sono slati i figli che il

niarcliese Bonifacio di Savona lascib quando venne a morle nel 11 3.'), od

in <pu>l lorno. Che <juesli erano ancoia tntli vivenli in cpiell'anno mede-

siino , ovvero nel susscaucnle , allorche si trovavano nei lorn possessi in

Piemonle ed in Savona : che gia ridotti a cintpie essendo in Geuovj

nel ii4o, ed in Carmagnola cd in Asli nel ii4-'; '^ I'O' •' '•«-" *"'' '"
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Geneva jin'altra volla iicl ii").'), o finalmente, tlopo ([ucst^illimo anno.

nelle nostre carte non c yxii fatta parola che del solo Enrico di Savona

f liuli siini , e di (jiiclli dol dcfuiilo suo fralcllo Ansclino. 1^ sc vpraiiiente

Fra tulli i delli marclicsi non ve n t'l'a alciino che fosse dello Bonifacio come

il padre , mentre non nnn solo cos'i cliianiato ma due ve n' erano tra i

lij>li di IJonifacio conte di Loreto , siccome e dimostralo dal suo lesla-

inenlo (Doc. wii
)

; -e se I'Ottonc di Savona si trova semprc dcnomi-

nalo Bovcrio dopo il i i4o in tuUi i documenli senza alcuna cccezione
,

(piando air incontro lallro Oltone conte di Loreto , nclle Ire o quattro

carte dianzi cilalc, nclle cpiali di Ini si fa certamentc parola, non si

iiresenta niai con nn talc soiiraniionie ; come dopo lulto cio polremo

ancora metlere in dnhbio la conscgnenza pia l(^ lanic volte da me repli-

cate , alia quale tendono principalmente tutte queste mie osservazioni

,

qucsta , cioe , che quei marches! non appartenessero a due famiglie di-

verse , e ben dislinte fra di loro, comecche tutti similmcnte fossero conti

e marches! in cpicsli noslri paesi , contemporanei , e per lo piii anche

omonimi ? Ma , come vedremo andando innanzi , nei pulilici loro atti sa-

pevano ben essi distinguersi e farsi chiaramente conoscere togliendo di

mezzo , con opportuni titoli c soprannomi, ogni equivoco che dalla uni-

fonnila dei nomi poteva derivare.

OOCVMEIITO H.o JL-Kt,

an. 1136.

Tcderata, vcdova di-l raarchcse Giiclfo, coila sua liglia Fcrraria

Tanno oniaggio del loro raslellu di Albissola ai iDags;iori e niiuori cilladiui di Sa\ona.

Exemplar . Millesimo centesimo xxxri . decimo kal. J'ebbruari in-

dictiom'. quintodecima . Ego Tcderata ftlia qd. Costa et Ferraria fdia qd.

fVelfi marcltionis promiito et dono nobis saonensibus maioribus et niino-

rihus castelliun albisole. Et Ferraria non accipiet maritum sine uolimlate

consilium qui tunc erunt sine consilio bonoruni hominum saone in bona
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Jide sine nialo ingenio. Et habeanl duns homines in tii/ri si iinluerint

.

et uni uictiialia tribuam alteri itos. Quod supra legilnr iuravi ct film

mea Ferravia. Et promitlo nomine pene quicquid iiiris habeo in albisolu

si non obseruauero communi saone. Et promitlo obseruare uillanis sicut

faciebant Ugoni marchioni filio Anselmi ante quindecim dies quam mo-

reretur. Promittimus expendere in hostc marino tantum quantum ille qui

plus expenderet in terra sicut potuerimus.

Testes Rufus de bublo Otto lombardus de bublo Arialdus dc Stella

Ogerius et Anselmus grammatici de dego . Ghulielmus Pulixinus Besaciu

Gandulfus fentor.

Ego lacobus de Candirio notarius sacri palatii dictum instrumenlum

nidi et legi et sicut in eo continebantur sic in isto exemplo nihil addens

uel minuens scripsi.

Ego Ambrosius notarius sacri palatii supradicfum inslrnmentum uidi

et legi et sicut in eo continebantur sic in isto continentur exemplo nihil

addens uel minuens subscripsi.

NOTA.

Qucslo documento , che trovasi nell' archivio del comune di Savona

registrato ncl piccolo cartario a Ibl. xxxi i<erso , dimoslra come lotreria

gia falla nel 1123 (Doc. xvi ) dal maichese Guelio
,
padre della Fcrraiia

qui meiitovata , del caslello di Albissola alia chiesa di Savona , non era

stala una vera donazione, ma piuUosto un semplicc atlo di oma£»gio, collo

scopo probabilmenle di assicurarsene sempre piu il |)acifico usufi-ullo.

Per cio die qucsta oirerla medcsima noi vediamo rinnovala con nuovo

giuramento in tpiesl'anno ii.\6 ai ciltadini della medesima cilta dalla \e-

dova di quel marcliese , Tedcrata , c da Ferraria loi'o figlia.

i\e con diverse inlendimenlo, se pur non coslretla suo nialgrado, qucsta

stessa Ferraria alcuni anni dopo, quando aveva gia perdula la madre

.

soUometteva quel medesimo suo caslello e se slessa alia volonla <lci

consoli del comune di Genova , col seguente atto di vassallaggio , che

Si-nii II. TuM. XIII. '9
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abbinuu) luUora rifin-ilo in questi lermini nel primo volume del carlario di

qucUo stesso comune , al ro';lio vi

:

« Ei^o Fcrraria iuro quod ah hac die in antea castrum Albisolae

« neqiie curiam cius iion uindain nee dabo nee cainbibo nee ulli j)er-

» sonae pij^nori supponani nisi lieenlia inaioris parlis consuluin eoinmunis

u lauuae auL lieenlia iauuensis archiepisco|)i el duorum hoiiiinuin per

u eanipagna si tunc consulcs non essent ul i'aliani guerrani de ipso caslro

« sicul consulcs counnunis laniiae niihi oi'ilinauciiiil. Kl saluabo homines

M ianuenses el res ipsormu in lolo meo posse. El ero perpeluo abilalrix

u urbis lanuae in laude ianuensium consulum de communi qui sunt vel

(I fuerinl. El expcndani in disjiendiis counnunis lanuac sicul maler mca

II expendebat. llacc omnia obscrvaiio nisi lenianscril lieenlia consuluin

« communis lanuae » . Manca la data , cosa assai frequenle in quel

codice.

A si I'allc durissime condizioni solevano i Genovesi ridurre fin da

que' giorni i loro vicini, fpiando non avevano quesli forza baslanle per

opporsi alle loro nsurpazioni. K vedremo fra poco che anche le allre varie

diramazioni dcgli anlichi conli di Savona non lardarono gran fallo a dover

subire la slcssa sorle. Ne di qua dalTApennino adopcravano allora di-

versamenle gli Asligiani verso i conli diLorclo, e gli allri niinori signori

di cpesle conlrade. Tanlo e vero che nelle medesime circoslanze gli uo-

mini
,
qualuntpie fosse la polilica loro condizione, pur troppo in ogni luogo

sono stati sempre gli slessi, ingiusli, per lo piu , e prepolenli quando

ne avevano il potere.

Ma assai piu che per la notizia di questa Ferraria signora di Albis-

sola e da pregiarsi questa carta per quanto essa ne fa sapere dei suoi

asccndenti , nei quali , se io non erro , noi dobbiamo trovnrc un' altra

iinea , finora non avvertila , dei marchesi conli di Savona , diratnala fin

dalla mela del secolo precedentc da quella principale e primogenila alia

([uale apparteneva il marchcse lionifacio figiio di Ollone. E sono quesle

le considerazioni e le autorila sulle tpiali e fondala cpicsta niia oj>inione.

In imo dei prccedcnti nostri docnmenli
,
qncllo deiranno iiaa (Uoc. xvi),

abbiamo lello che Guclfo padre di FeiTaria , il ([uale profcssava di cssere

di nazione e loggc salica , era figlio di un marchese Ugone, che gia jirima

d'allora aveva cessalo di vivcre : m Ego Uuclfo inarchio filius quondam

11 Ugonis marchionis (pii jn'ofcssus sum ex natione mca lege uiuere sa-

il lica elc. n. Ed ora , in questa carta del ii36, abbiamo che quell" Ugo
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nasceva da iin marchose cliiamalo Anselmo. Supponiamo ])erlanto, ci6 die

e al tutto vcrisiiiiile , clic queslo Ugo od Ui^oiic, il <piali! i;ii era Irapa.s-

sato prima del lu.a, c, come vcdrcmo |)oi, era slalo padre di mimcrosa

prole, sia vissulo sessanla aiiiii alme/io , ne segue clie Anselmo suo ge-

nitore doveva (iorirc poco dopo la mcla del secolo jjrccedeiile; in (piegli

anni apimulo the in Savona era conic nn niarcliese di nazionc e lepge

salica come Ugone, e delto Anselmo anclicsso; (jnello slesso Anselmo ii

quale, insieme co'suoi fiatelli Manfredo ed Oltone (Doc. x), nel io6a.

confcrmava ai Savonesi le antiche loro prerogative. Ed ecco die, in lanta

conformila d'origine , di nomc, di dignit;\, di Icmpi, noi abhiamo gia forte

argomento di probabilita per dover credere clie questi due Ansclmi non

fossero die un solo individuo , dal quale debbono essere discesi I'avo ed

ii padre di questa nostra Ferraria.

Ma questa probabilita si convertira in certezza se si pon mcnte chc

la signoria di Albissola, dclla quale si trovava invcslilo il padre di Fer-

raria , era compresa in quel lungo tratto della Liguria marittima occi-

dentale die, verso ponenle, aveva per limite il monle Priocco, e dal lato

opposto il fiume Lcrone , die lo separava dalle lerrc dei Genovesi. La

quale conlrada, se prima del i()i4 (Doc. v) era aiicora riunila al con-

tado di Savona , sappiamo pero che il ligure Bonifacio non ne fu mai

sigiiore, e gia era stata staccata da quel conlado a favore di un ramo

collaterale della sua famiglia, cniando tpieslo mardicsc subcntrava, poco

prima del loS/j (Doc. xin), ncl governo del contado prcdello al suo padre

Ottone, die era appiinlo fratcllo del preaccennalo Anselmo. E questi fatti

si faranno anchc piu verisimili se si ossen'a che quel tratto inedesimo

dclla Riviera , fra il monte Priocco presso Savona ed il Lcrone, era gia

allora jiossedulo tlal (iglio di queslo slesso Anselmo , il niarcliese Ugone

anzidello; e che i suoi figli, siccome risultera apertamente per altre carte

che saro per far conoscere andando innanzi, conlinuarono ad csscrne so-

vrani anclie dopo la morte di lui , dopo avcrlo pero di>-iso in diverse

piecole signorie , fra le quali era pure quella di Albissola. Kd il prcdello

Ugone , che lo trasmetteva loro , da clii lo avra TiMito se non da quel-

IWnselmo suo padre, il quale, come sua porzione eredilarla, doveva avcrlo

separalo dalfassc dei su'ii niaggiori ?

Quindi e die, sc liaiino pur qualche valore questi luici raziocini, noi

dovremo ritrovare cola nei figli e nei ncpoti di quel mcdesimo Ugone

una nuova scrie di altri marchesi disccndcnti anchessi dagli anlichi conti
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di Sa\oiia , I'oiigine dei quali, per aver essi pigliati allri litoli cd allre

dcnoininazioni, non fu mai finora cliiaraiuoiUc dcfinila. Abbiamo pero iiic-

inorif e documenli contemporanei bastanli per ben dicliiarare anche qiiesta

nai-lc lion ulliina di queste noslre ricerche ; ed io non Iralascero di farii

conoscere in alcuna dclle note seguenti , se piir mi sara dalo di poter

condurre a line c[ucslo
,
qnaluncjnc siasi , mio lavoro.

Dopo il malriinonio ovvero la inorle di Ferraria, della signoria di A.I-

bissola furono inveslili da prima i marchesi di Savona e quelli del Bosco

loro agnali. A ([uesli Iroviamo che in ({uel secolo medesimo succederono

poi i marchesi di Ponzone , e finalmenlc quelli del Moiiferralo ; come si

raccoglie da qiianlo diceva nel 1191 il marchese di Savona Ollone Del-

carretlo , fi2;lio di Enrico , nell' alto che faceva vendila ai Savonesi di

qiianto possedeva ancora nel loro contado: « Vendo, trado totum id quod

ci liabco in Lezino el Lauagnola ustpie coUum de Priocco , et a iugo usque

» ripam maris . exceplo feudo dominorum de Albuzola quod fuit D. mar-

u chionis Montisferrati » (Doc. xxxix). Al quale marchese egli stesso aveva

gia venduto poco prima cjuel feudo con atlo di quell' anno medesimo ci-

tato da Federico Federici nel volume quarto
,
pag. 9 , dei suoi preziosi

CoUectauei , che ci lascio manuscritti. Nel secolo seguenle ai signori pre-

detti nel dominio di Albissola e suo castello subentravano poi i Mallocelli,

i Doria ed altre liguri famiglie illustri di qucila eta.

an. lliO.

('niivfnzioDe ossia trattato di icga otfcnsiva fra il popolo genovesc ed i marchesi

fit^li del fu marchese Boiiifario di Savona.

/n lonsulatu (hilielmi barche et oberto turris et Guiscardi et Gut-

liclmi maliocelli . flee est concordia inter inarchinne.t filins Bniiifacii

.
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scilicet Manjrediim et Ugouovi ct nusetnuim cl henriiuni et Oltonem et

populum iuniti'u.scin . (juint Murvliio Mnyfrcdns ail pi-ist'iis debet esse in

exercitum cum ianuensihns rum centum niilitilms et cum mille pedestiibus

sine (sic) saonensihus naboleusibus et albingaiwnsihiis ad acquirendum uin-

timilium et comitittum eiris ubicumque pertineat ad comitatum cum pro-

prietate comilis ub urmedano in iussum . et quod pcrtinet de hu/.ana ad

comitatum tali modo ut de predictis rebus debet esse medietas consulum

ianuensium et medietas marchionum . ila tanien ut de ilia medietate mar-

chionum debet lohannes barca tenere medietatemperfeodum exparte eorum

marchionum. Et marchiones non debent aujerre predictam medietatem ia-

nuensibus . et si quis cam cis aujerret debent eos adiuuure ad recupe-

randum . et ianuenses similiter ad marchiones . et de predictis rebus non

debent Jacere marchiones pacem neque treguam neque guetTam recretam

(sic) cum Oberto comitc uinlimilii et Jiliis eius sine licentia maioris partis

ianucn. consulum de comnuini tpi sunt uel fuerinl. et ianuenses similiter

ad marchiones sine licentia marchionum etfdiorum eius. De exercilibus

maris si constrinxerimus homines comitatus et marchie uenire nobiscum

non teneamur iuramento . Et hoc quod superius dictum est Jiimatum per

sacramcntum a murchionibus et a ianuensibus. Anno millesimo centesimo

quadragcsimo . mense iunii . indictione secunda.

Preterea recordationemfacimus quod sacramento dimittamus marchio-

nibus proprietatem comitis in pace et in concordia quant habet ab ar-

medano usque ad Final-, et a iugo usque ad mare exceplo de buzana sicul

superius scriptum est ct de proprietate anfossi . que est ab arinedano usque

ad finar et a iugo usque ad mare, medietatem marchionibus dimitlimus et

aliaw medietatem per iohannem barcham. hec rccordatio est sine sacramento.

NOTA.

Questo documenlo con alcuni allri dei scgucnli fu la prima volla pu-

blicalo dal giTueconsullo genovosc Rafl'acllo della Tone nella sua Cyrologia

controversiaejinariensis adi,'ersus senatorem Lagunam. I'ars secunda, p. 3.").

Ma questo libro cssendosi ora fatto rai-issimo, parmi dovcr far cosa grata

ill lettore nel presentargli qui nuovamentc qucsta carta con miglior lezione.
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(niiile si trova rcgislrata ncl cartario genovese, Liber iurium populi tan.
,

al foi;lio Mil.

Anzi di qupsla cnnvenzione stessa noi ahbiamo ora la perpameiia ori-

t;inale in quosli regi archivi cli Corle , colla (jiialc avcmlo io collazionalo

la conia esistente neiranzitletto cartario . vidi con inia sorprcsa clic
,
per

qnanto quel codico sia legalinente aulonlicato dal nolaro die. per publico

dcoreto lo compilava, sid cominciare del seroln dccinioquarto, quesla copia

non ( peri) a queiroriii;iiiaie inlieraniciUc ronfonnc. Corrogt^cndo quindi

fmeslo mio nuovo esemplare a norma di qiieiraulografo ho avulo ciira di

scrivcre in carattere diverse i pei'iodi e le parole die in esso si leggono

,

e die nclla copia del cartario non si trovano. Ne sara difficile I'indovinare

il tine cui tcndcvano a que' Icinpi s\ fatte dillcreiize, se si pon menle

ad alu-e, somiglianli infedelta die ho gi;i nolate in alcune dellc note

preccdenti.

Delia gnerra che i Genovesi stavano per muoverc, nel 1
1
4o, ad Oberlo

contc di Venliiuiglia
,
per la quale fu inlesa quesla convcnzionc , I'aceva

anche menzione il CafFaro nei suoi annali con queste parole : « Li nonode-

(( cimo consulalu unius anni fuerunt consoles de communi quatuor: Obertus

« Turris , Guiliehnus Barcha , Guiscardus , Guiletinus Malocellus etc.

« In islo auleni consulatu lanuenses cum magno exercitu

« militum et peditum mari ac terra ad Vigintimiliensem civitalem per-

« rexerunt, et ad honorem Dei et civitatis lanuae , civitatem et castra

« tolius comitatus praeliando ceperanl. »ic\i,. •». Ma, come si vede, il

Caiiaro non crede esser cosa degna di essere notala che -i figli di Boni-

facio di Savona ( denominati qui marchesi della Riviera , de Riparia , dal

notaro che autcnticava il detto Liber iurium), vi avevano avuto parte

grandissima, somministrando numerose scliicre d'lioniini d'arine a cavallo

ed a piedi allcsercilo genovese , le niigliori c piii ripulale ]iel oiodo di

guerreggiare proprio di quel tempo. Incauti, die non s'avvidero che con-

correndo in lal mode ad accrescere potenza a quegli insidiosi loro vicini

,

preparavano a se stessi quelle catene die dovevano ben presto avvincerli

al loro carro.

Nel presente Irattato di lega ofTensiva, trattandosi di allare a tutti que'

marchesi comune, e per essi sommamente rilevanlc, vollero prescindcre

dalla con?ncta loro pratica di affidarc il inaneggio c disimpcgiio dellc cose

loro ai .soli fralrlli jjin anziani. Tulli in eirello vi prendcvano parte, e si

vedono noininati in cpiesta scriltura , tranne il solo Giiglielmo , cio che
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ne da nuovo niolivo per dover credere che veramente a que' di fosse eia

trapassalo. Allriincnli, primo{;enilo qual era fra di essi , come non vi si

sarebbe Irovato audi' ej;li .' Ovvero , essendo per case asseiile, come di

lui in qucllalto non si sarebbe falla menzione? O perche egli, piuttoslo che

il secondof^enilo ISIanf'redo , non sarebbe slato deslinato a prendere il co-

mando delle uiiii/.ic ansiliarie, le quali insicme coi Genovesi dovoano

muovere conlro Venliniiglia?

E lanto piu cio dove\a essere che que' marchesi vivevano allora luU

tavia riunili , c presso che intalto conservavano ancora ed indiviso il vaslo

patrimonio che dai loro maggiori di generazionc in generazione era slalo

loro Iraniandalo. E cosl avcssero pur saputo mantenerlo, o per foi-za di

legge di primogcnilura fosscro slali coslrelli a custodirlo ; che principi

sovrani sarebbero forse liiUora i ioro discendenli, e non suddili o vassalli

allrui, illuslri e rinomati sollanio per antiche rimembranze.

Gia j)iu d'una volla nelle note precedenli ho avulo a mcnlovare i \ari

dominii feudali dei cpali erano allora inveslili que' fratelli cosi prima come

dopo la loro divisione. Ma nessuna deile carle commenlale ed esposte

finora , ne alcuna fra quelle che dovrcmo csaminare ancora , ne sommi-

nistrano come qucsta presenle luini suflicicnli per poler conoscere e de-

tei-minare con qualche pi'ecisione di quali e quanti contadi fossero coin-

posli da prima e di poi que" loro dominii, dove fossero sltuati
,
quali ne

fossero i limili e la estcnsione. lo ne diro tultavia quel lanto die parmi

essere qui acconnalo nieno oscuramenle.

Che i primi conti di Savona da noi conosciuli fossero gii signori, fin

dai primi anni dell' undicesimo sccolo , non solamenle di queila cilia e

della sua marca o dislrello , ma ancora di una gran parte della Riviera

liguslica M'rso levanle , ne siamo falli cerli dai diploma che nel 1014

era dalo dall' imperatore Enrico il sanlo al vescovo di Savona Ardemanno,

nel quale e dello chiaramculo che la conlrada o conlea , che allora di-

pendeva dalla cilt:'i di Savona, s'allargava verso orienlc lunghesso il mare

lino al Leronc , fiume il fpiale . discendendo dallApenniiio Ira (^ogolclo

ed Arenzano , separava allora i coiiladi . come anche a" di nostri le pro-

vince di Genova e di Savona ( Doc. iv ).

Kd ora per cpieslo noslro docuinenlo , e piii ancora per i segutiiii

degli anni ii5o, 11 55, 1170 e 1175, siamo informali che gli slali che

il ligure Bonifacio fiqlio di Ollonc lasciava ai snoi figli nella Riviera oc-

cidenlale , i quali erano foivi- per poco que' raedesinii che dai suoi inaggiori
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avcMi ricpwili , ass.ai piu iun|>iaiTicnte ancora die vorso Icvanlc si cstcii-

devano ilal lato opposto fino all'Annedano presso san Roinolo , vale n

diro lino ai confiiii del contado di Ventiini£»lia.

Tutla (jiu'Sta liuiira eosta inarilliina IVa i divisati suoi liinili, il Leronc

eioe e I'Armedano , era divisa alloi-a , e forse anche gia prima , in Ire

eoiiladi, i qnali , dal nome delle loro cilia o lerre jnincipali, eraiio chiamali

di Albenga , di Noli e di Savona; e questi, come abbiamo in questa nostra

carla , dovcvano allora conginngei'e le loro Sfjuadre a quelle die i mar-

cliesi si obbligavano di sonimiiiislrare ai Genovesi per la conquista di

\ cnlimiglia : w Alarcliio Alayl'redus ad presens debel esse in exercilum cum

n ianuensibiis cuin cpnl\iui militibus el cum mille pedestrilnis sine saonen-

<i sibus nabolensibus el albinganensibus ad acquircndnm uinlimilium »

.

Ma se, nei primi luslri del secolo undecimo, il piu cospicuo ed esteso

di que' contadi
,
quello di Savona , si prolimgava sulla marina , come e

delto , fino a mezza sirada per arrivarc a Genova, cioe fino al Lerone

,

noi troviamo die , sul cadere di quel medesimo secolo, non era piu cosi

(Doc. X e \\i). Che gia, se non la migliore , la piii grande porzione

della sua ampiezza
,

qiiella , cioe , siluata fra il monle Priocco ed il

Lerone predetto , ne era slata staccala a fine di coslituirne un altro con-

tado o stato a parte, come appannaggio di un ramo lalerale della pro-

sapia di qiiegli slessi marchesi.

Cosi diniembrata e rislrella quella conlea non oltrepassava piu gia

fin d' allora i limili nei cjuali e ora ridollo il fertile e ridente territorio

di quella cilta , il quale , fi'a la sommita dell'Apennino ed il sottoposlo

golfo di Vado, appena si estende sul lido Ire in quattro miglia, dal monte

Priocco, cioe, die, dalla parte di levanle per varic sue diramazioni mel-

tendo in mare, lo separa da quello diAlbissola, fino a quellallro monte die,

sull'opposto confine occidentale, s'alza quasi naturale barriera fi-a il delto

contado o territorio e cjiiello di Noli. Questo e quel monte o promontorio

die altre volte era detlo mediano o di meta ( Doc. i ) , ed ora c cliiainalo

di Bersezzi dal luogo dove inoltrandosi nei mare pare die voglia con-

giungersi di nuovo collo scoglio di S. Engenio , die gli sta di conlro , a!

quale non c improbabile die fosse riunito nei piil remoti tempi.

In diverse maniere , ma sempre barbare, si Irovano accennali i detti

cunfini del distretto o marca di Savona in questi nostri documenti. Nei

ii35 ( Doc. xx) abbiamo: o Nos Wilielmus et Manfrcdus filii marchionis

II bonifacii promittimus etc qiiod nos ncque fratres nostn
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(I edificabimns rastcllnin nel tniTim a Metu inontis nscpu* FrirJocrum pl a

(I ingo usque mare ». Nella conven/.ione del iiS") gli sU'ssi (i^li del |irf-

fato Bonifacio rinnovavano la slessa proinessa ai Genovesi dicendo: « ^<in

» faciemus castrum aliquod a iiigo usq\ie ad mare et a capita Mcde ustpie

« Albizola (Doc. xmx) ». Nel 1179 il marchese Enrico, il solo che ri-

maneva aricora in vila di que' fralelli , in una sua convenzione coi Savo-

nesi giurava ancli csso di non inrialzare , ne permetlere che altri innalzasse

alcuna nuova rocca nel loro con! ado : « a colla Mete iiscpie ad Prioccuni,

« nee a iugo usque ad mare (Doc. xxyiii) ». E finalmente anche Ottone

Del-carretto , figlio primogenito del detto Enrico , nellalto che vendeva .

nel 1 191, ai consoli di Savona tutlo cio die possedeva ancora nel loro

distretto, ripeteva: n vc.ndo omne id tpiod habeo et teneo in Lezino et

« Lavagnola usque ad collani do Priocco et a iugo uscpe ad ripain

u maris (Doc. xwix) 11.

Come il conlado di Savona, anche quello di Noli era similmenle chiuso

sul lido fra due promontori , cioe, dal prcdello di Bersezzi a levante, ed

a ponente da quello chiamato Finar, Finnar ed anche Finale ne' secoli

di mezzo (Doc. xi.i e xi.ii), ed ora la Caprazo|)j>a. Questi oslacoli Tan-

taggiosi a difesa , ma che rendevano lente c disagiate sommamente le

scambievoli relazioni fi'a quelle contrade , or piCi non sono ; che a' di

nostri tutti fin-ono rimossi ed in varie guise felicemente superati.

Dalla sommita del Finale aveva |)rincipio il piu occidenlale dei ii-e

divisati conladi , quello, cioe, degli Albinganesi, il quale assai piii va.slo

ed ubertoso degli altri due, dal detto promontorio si prolungava fino agli

alpestri dominii dei conii di Ventimiglia , dai qiudi era sepai-ato dal tor-

rente Argentina , detto ora piu comunenienic il fiuuie di Taggia, siccoini;

nei tempi di mezzo era chiamato Armedano ossia dcir.Vnne , dal noine

di un casale , allora forse piii ragguardevole che non e di presente , il

quale sta sulla via maestra a poca distanza dellc sue sponde. E santa

Maria dellArma e pur detto ancli' oggi un santuario edificalo al([uanln

pin ahbasso verso la locc del fiume ste.sso.

Questi confini dell' antica marca di Albenga si trovano chiaramenli-

determinati in piit d'una di queste nostre carte. Nella presente conven-

/.ione lU'l ii/(0, per niodo d'escmpio, traltandosi delle proprieta da con-

(iscarsi a dunno del conte Oberto di \ entiiiiiglia, qiu-" coidini si trovano

cost deliniti dai consoli del comune di Genova : « Dimittemus marchio-

» nibus proprietatera coraitis quaui habet ab Armedano usque ad Finar

Skrik II. Tom. XIII. a«
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II el a iugo iis([ue ad niare». Nel seguenle documenlo del ii-yo n." vi.i

si legge siinilmenlc : « Non debemus facerc caslelluin novum intra niar-

X cliiam Albingane ab aqua Unilic usque ad Finar clc. ». Ed in qucllo

del 1174 "•" '^'" abbiamo di nuovo clie IJonifacio ncpote di Anselnio,

inarchese allora di Clavesana e di Albenga , proraelteva difendere tutte le

l)roj)riela di que ciltadini : (i quas haberent in inarchia Albingane de iugo

« ad mare, el de Armedano ad Finale ».

Ma non erano questi i soli doniinii clie Bonifacio di Savona lascia\a

morendo ai suoi figli; allri ne possedeva ancora di qua dal giogo del-

lApennino nella Liguria monlana e nel I'iemonle, per quel lungo irallo

(•he da quel giogo allora ed in antico si cslendeva la diocesi di Savona fino

alia valle supcrioi-e del Tanaro. P^ pare clie non si possa meUere in dubbio

clie que' dominii non consliluissero due allri contadi delto uno <lel Cairo

I'allro di Priero
,
gia altra volta qui menzionalo (Doc. xx e x\v ).

Che quel marchese avesse sovranita sopra il Cairo , il Dego ed altri

luoghi in buon iiumero fra gli apennini , come pure sopra Sale, Priero,

Cava ecc. ncUe Langhc, e cosa apertamente diinoslrala da tulle le an-

liclie scritture savonesi. Ma, per provare Tesislenza, a tjue' tempi, dei detti

due conladi mediterranei , noi troviamo in cpicsti nostri document! un

Ollone viceconle di Priero , ed un Durando investilo della niedesima carica

nella contea del Cairo, nel iigi,dei quali occon-era poi di parlare nuo-

vamenle in allro luogo (Doc. xl).

Tutli cjiiesli conladi cosi liguri come picinonlcsi formavano allora cer-

lamenlc un bello slalo piu esteso c |)iii poleiite assai clie non era quelln

degli Aleramici, ne punto inferiore all'allro che i progenilori della casa

di Savoia reggcvano allora di qua dalle alpi. E sarebbe slalo cfuello

anchc piii vaslo se , come abbiamo gia avverlilo , non ne fosse slata slac-

cala , verso la niela del prccedenle secolo iindecimo , lutla quella parte

del priraitivo conlado di Savona che giace fra il monte Priocco ed il

flume Lerone
,
per darla ad Anselmo , fralello di Teotlone, ed ultimo dei

Ire figli del marchese conic di Savona Guglielmo ni (Doc. \). Contrada

assai piii eslesa fi-a i gioglii e Ic valli degli apennini che alia marina, la

quale, come si vedra megho a suo tempo, divenne poscia I'appanaggio

dei disccndenti di cpieslo stcsso Anselmo, i quali lasciala Tavila dcnomi-

iia/.ionc di conti di Savona
,
presero ad inlitolarsi marches! del Bosco.

Dopo la niorle del dcllo Teotlone tullo il rimanenle di cpiello slalo

jiasso ai suoi due figli Manfredo e Bonifacio; ma non rimase lungo tempo
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(liviso ; elie £»ia noi lo vediaino lulto inlicro nuovaiin!iilo riiinilo , siil

cominciare del secolo soguciile , nelle maiii del solo Uoiiilacio ( Uoc. \i\

e XV ), il (jxiale , accresciuto forse gia quel suo stalo della signoria di Car-

inagnola (Doc. x\m
) , venendo a inorte, nt-l i i34 od in quel torno,

inticro pai-imciile lo lasciava ai suoi (igliuoli.

Presso di qucsti fralelli , nel ii4o, come seinlira sia ben dimoslrato

dai tenore di questa nostra convenzione, riinaneva lultavia indiviso (juel

paterno retaggio , ne pare che prima di due o Ire allri anni essi abbiano

pensato a parlirselo. Gugiielmo non viveva piii. Ad Anselmo fiirono alloiM

assegnale le Langhe. Cio non risulta , e vei-o
,
per alcuna memoria i>

scrittura di que' tempi , ma ne e jirova bastante il vedere quella conten

in potere dei suoi figli Bonifacio e Gugiielmo pochi anni dopo la moric

di lui.

Enrico ebbc, scnza dubbio, jier sua parte la citla di Savona colla sua

marca o distretto; tenue porzionc sicuramente , ma ferace, e, pel van-

taggio dei suoi due porti, pivl d' ogni altra adatta ai traflici e doviziosa.

Quale dci^li altri contadi sia toccalo a Manfrcdo, <piaie ad XJgone e

quale al Boverio , io non I' ho trovato scrillo altrove fiiorchc nella carta

gia mentovala della loro divisione iinaginata dallo Sclavo. E pero cosa

ragioncvole il credere che , cssendo ancora tre i contadi da assegnarsi

ciascimo di que' Ire fi-atelli ne abbia avuto uno. Forse quello d'Albenga.

come il migliore, sara stato rilasciato al piu anziano ed al piu meritevole,

il marchese Manliedo. Noi troxiamo pero che I'altro di Noli doveva gia

essere divenuto vacante prima dell'anno ii5o (Doc. xxvii).

Ma se si pon mente che di Ugonc non si ha pii notizia dopo I'anno

1 142, cosi che riesca molto probabile che quesli allora o jioco da|i|)oi abbiu

cessato di vivere; e sc si avverle ancoi-a che nel ii55, molli anni dopo

I'etteltuata divisione di cpe' marchesi , il luogo di Noli e quindi il suo

contado si |)resenlano nuovamente posseduti a coinune dai ire di quel

fratelli che rimanevano ancora in vita , vale a dire da Manfrcdo , Enrico

ed Ollone Boverio (Doc. xxvii e xxvm
) , convien credere che quel con-

tado, da dividersl un'altra volta, fosse veramente quello che ad Ugone era

stato assegnato nella prima partizione.

Ma anche la marca di AUjcnga era gia passata prima del 1170 sotio

il dominie dei figli e nepoti di Anselmo conte di Priero (Doc. xi.i e

seg. ). Ed a quella di Savona dovea gi^ essere stato riunito da piii anni

il contado del Cairo (piando Enrico, marchese di Savona . \\ fondava
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pi-esso la terra tU Cosseria, ncl 1179, I'ospedah! tU Foinello (Doc. xxxv).

Sara peroii) da credere aiicora che liuilo ISlanfreclo (|uanlo Otloiie Boverio

fosscro inorli ancli'essi sciiza lasciare fi^li clie ereclilassero i loro feudi

;

(• die quest" ulliiuo, come Ugone, ollrepassasse appcna gli anni della

\iriliu\ ijuando venne meno.

Era stata biuidila allora da papa Eut;enio 111 una nuova j^nerra coiitro

•I' iufedeli , c uuazo I Occidenle si moveva sotto il vessillo della croce

,

oiide tentar nuove iiii])rese nella Sorla e nella Palestina. Alia voce di saii

Bernardo di Chiaravalle, e ad esempio ilel re di Francia, di quello di

(icnuauia » di allri priiicipi nioltissiiiii c uiagnali, vi accorreva pure dal

Monferralo il uiarclieso Guglieliuo il veccliio nel ii47> col conle di

Biaudiale suo cognalo. ^ orreino noi suppoiTe die iieppur uno di quesli

liguii nostri principi si sia mosso a seguitarli ? L'esilo di quel passaggio

til infelicissiiuo, coine e nolo; grande fu il numero dei crociali die vi

laseiaroiio la \iLa prima di loccare la iiiela ^'. Chi sa se tra quegli infelici

iiou sia state o I'uiio o I'allro di que' due fratelli , dei quali nulla pivi si

sa dope quell"anno.

Un solo fatto ben accertato abbiamo sul pioposilo delle diverse divi-

sioni teste mentovate, e delle loro consegiienze , ed e che, prima che avesse

line quel duodecimo secolo , I'eredita lasciata dal marchese Bonifacio di

Savona non aveva piu altri signori se non che i inarchesi di Clavesana

e di Ceva verso pouente , ed U marchese Enrico coi suoi figli a mezzodi

e levante. Cio che per le carle che sono ancora per far conoscere sara

pienamente dimostrato.

ftliCB^uD. UUt. des croisades. Ediz. di Torino. Vol. vi. 32 c seg.
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UOC. ri»IR!«TO W.o XXIII.

an. ItW

II gioroo 21 del niese dl mag^'io i innrchesi Mnnfrcdo cd I'gone Taiiuo oOrrla di una

porzioiie di lerreiio di lore itniprii'lH, nel Irrrilorio di Carmaiinula, ad iiii mniiasttTO ruli

dedicato a saiila Maria I'd alia saiita Croce uti iuugu di-tlu (li\ilaluia, allora sultoposto

ad Opizzoiie abate del Tii;iieto. E questa loro duiiazioue e poi cuiilirinata , in quel giornu

medesinio in Asli, dagii allri loro fratelli i uiarrbesi Enrico, Anselmo ed Ollone Ru>eriu

j4nno domini millesimo cenlesimo quadragesimo secundo . indictione

quinta . Xli kl. iu/iii . Mouastej'io sancle marie uirginis el sancte crucis

quod constructwn est in loco ciuitatiile iibi nunc domnus oppicio Abbas

esse uidetur . In manu gandulfi propositi illius rnonaslerii. Aos Mtmfredus

el Ugo marchiones . donamus et offerimus pro mercede animarum no-

strarum unam partem terre ex fine carmagnole qui est ubi fheuduni

henrici qui est iuris nostri. Choeret ei de una parte uenesina. Alia slel-

lotms tercia strata quarta finis cerexole . et concedimus predicto mona-

sterio potestatem terras emendi . ex omni homine qui monasterio uendere

uoluerii circa Jines carmagnole . el paschua . el nemora sicuti aliis hn-

minibus loci carmagnole . prefulas res ab hac die cum accessionibus el

ingressionibus nos supradicti marchiones donamus et o//eramus predicto

monasterio ut monasterium facial ex inde quicquiti ipse uoluerit sine

nostra contradictione heredumque nostrorum . hoc A . . . hoc actum est

in carmagnola . et nos Manfredus et Ugo marchiones hanc cartam finis

fieri iussimus . Testes henricus de buscha Daniel de reuello lacobus de

Hraida Paganus Cunibertus. Ego petrus nolarius hanc cartam. scripsi.

' Hanc cartam donacionis quam suprascripti marchiones Manfredus

uidelicet et Ugo fieri iusserunt fralres eorum henricus Anselnius el Olio

bouerius . in Asl ciuitate presencia bonorum uirornm quorum nomina

subter leguntur factum laudauerunt el confirmauerunt . Huius rei testes

fucriinl domnus abbas Ajnio aposlolorum Conradus de monlefortc ct H il-

lelmus Jrater eius lordanus de Caslancoles . ffillclmus de canellis.
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mix.

La membrana originale di qncsia ilonazione , falla , nel magt;io ilt-l

1143, ad Opizzone prinio abate del monastero del Tiglielo nella Liguria

inoiitana , dai due marohcsi Manfi-edo ed Ugone , fi"li del marchese Bo-

iiifacio di Savona
,
per st' ed in noine dei loro fratelli Enrico , Anselmo

ed Ottone Boverio , era altre volte presso i monaci di Casanova , ora perb,

segnata del nuniero iv, si custodisce qui in Torino negli archivi di Corte.

Da cpiesta e stato riravalo il presenle esemplare.

(iiii pill duna volta quesla carta era slata fatta di publica ragione.

II primo a farla conoscere e stato un marchese di Ceva, che, nel 1753,

ne presentava una copia nella ben nota causa per la commenda di Fer-

rania ; non gia pero cpial documento estratto dal suo autografo , o da

qualche antico autorevole suo transunto , ma da certa privata raccolla di

vecchie scritture delta del Vittone *.

La publicarono poi nuovamenle nelle opere loro il Moriondo ed il

Muletti **
; ma , comecche cjuesti benemeriti scrittori dicessero d'averia

lolta da un altro diverso esemplare , e pero facile il vedere che il testo

di queste loro copie non difterisce per nulla da qiiello che prima era gia

stato prodotto nella causa suddetta ; interpolato per altro cjuesto come

qucllo di un si gran numero di varianti e di cose nuove che confronlati

Tniio e I'altro col presente nostro documento, facilmenle potrebbero ri-

putarsi due atti differenti, se i donatori, il donatario, I'anno, il notaro,

i testimoni e la cosa donata non fossero per tutto i medesimi.

Anche I'approvazione che i mentovati fratelli di que' due marchesi

ebbcro a dare a quella loro liberalita, variata qual si presenta in (juelle

tliverse copie , non si trova essere interamente la stessa nel preaccennalo

originale. Non vi si fa parola, per modo d'esempio , del luogo dove crano

allora t{ue' marchesi , e cib , senza dubbio, perche Asti , cilta giielfa .

non sarebbe stata luogo conveniente e favorevole alio scopo cui erano

dirette , come vedremo fra poco, le variazioni in que' testi introdotte.

Sommario degli atti delta causa di ferrania. Parte tcrza
,
pag. 22.

' Honio»DO. Mon. Aquens. Tora. 11. col. 4. n." S.

MoiETTi. Star, di Saluzzo. Vol. 11. 16.
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Nc un solo falsaiio cbbc a porvi lo ingegno e le mani , che un allro

siinulato anlico oiigiiialc di (|ui-slo stcsso islnuncnlo , scrilto su vecchia

rartapecora , si conserva pure mgli aiizidilli arcliivi, piu adulu-ialo an-

cora c conotto che non sono le precilate copie. Opera qucsta piobahil-

inenle non piii aniica del secolo diciniocpiinto
,
per qiianto se ne puo

giudicare dalia grossa qiialila della sua pergamena, e dalla maniera della

sua scrillura barhara ailalto e troppo divcisa da quella the; era in uso

nella prima meta del secolo dodicesimo, quando ebbc eirello la donazione

quivi descritla. Anche in ((uesla seconda iaisificazione , couie nella prima,

r indizione non e quella che si conviene allanno ii.'ja *.

L'ela in cui sorsero quesli falsari troppo era gia distanle dalla data

vera del documenlo che prendevano a contralFare, sicche potessero essere

ben infonnati degli av\enimenli a quella conlemporanei , c non dovessero

facilmenle cadere in errorc quando vollero far credere che i marches!

Manfredo ed Ugone , non mono che i loro fralelli qui nienlovali, avesscro

gia titolo di marchesi di Saluzzo prima della melii del secolo duodecimo;

II chiar. Dclfino Mulelli loglieva questo documenlo dal Moriondo ; e quesli, quando

lo publicava nei suoi Monumcnii acqucnsi , vi soltOponeva qucsta nola : Ejt dono G.

Sclavii , cuius exemplar praeferehat an. mcxlii; at liaud congrnit intticlio iv ; quare annum

emendavi. Lo slesso aveva gia fallo prima di lui il Durandi nel suo Picm. cisp. antico a

pag. o04 ; ignorando I'uno c I'altro che ncll'origiuale dello slesso documenlo 1' indizione

non u la quaria, ma la qiiinla, quella clic coirisponde appunto all'anno i142.

liO Sclavo presentava ai suoi amici come documenti sinccri e quesia nostra carta del

21 inaggio 1142, ed il nolissimo siio alto di divisionc del 22 dicembre di quelTaono me-

desiino ; e come tali erano da quelli accetlali c promulgali ainbidue. .^la non avvertivano

quegli scriUori che se il marchcse Manfredo aveva gia aviilo per sua porzionc della pa-

lerna credits tutio od in parte il marchesato di Saluzzo , e gia ne portara il titolo nrl

maggio di quell'anno , doveva essere neccssariamcnie supposia la divisionc di que'mai-

chesi nel dicembre susseguente. E se il suo fratello Dgone, cd in quello slesso mese , cd

ancora ai dodici dclTagosto succcssivo, gia si qualificava anch'esso, come lui ^ Marchionem

de Saluciis, come avrebbe potulo conscguire , alcuni mesi dopo , il marchesato di Clave-

sana , che in quella supposta scrittura di divisione gli viene assegnato insieme col titolo

del Vaslo : que pars ul supra vocata marchionalus Cravexane , predictus dnus Vgo de

H'aslo praeelegil el accepil pro sua? ( Mclf.tti. Op. cil. Vol. ii. 17 c 2."\

F. per contrario , se qucsta loro divisione er.i cos.i vera e Icgittinia , come si polranno

amraellerc come sincere le copie summculovate di qucsta prcsente donazione, nellc quali

que' due fralelli gia si diinostrano non solo dimoranti in quella terra , come diceva la-

luno , ma siguori del marchesato di essa ; marchiones de Saluciis. Dunquc o I'uno o I'altrn

ili quesli due ducuini'iili doc csscri- Imcrpolalo od apocrifo: scppurc non lo sono ambldur.

ronie tn non nc dubito pnnto.
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meiilrt' si sii vei'aineiilc die appena Irent'anni da poi i signori di (iiii-llii

leiTa e conlado incoininciarono ail agi>iuiigere quel litolo alia propria loio

ereditaria dignita. No e mcraviglia se , dovcndo nienzionare il monastero

til Casanova, gia ne parlavano noii solo come gia csislesse prima dell anno

predetto ii42) ro" come se gia fin dallora si Irovasse riunilo alPaltro

niinore cenobio cola ad esse altigno dclto di CivitaUila , quando ccrtamentt'

lie luno ne I'allro era anrora slalo fondato prima d'allora, come vedi'emo

fra poco. E, non sai'anno baslanti qiiesli soli errori di cronologia e di storia

a smascherare la falsilik di s\ fatte scritUire?

E quesla loro iiilsila si fara ancora maggiormenle palese se von-emo

insliluire piii minuti confronli fra quesla nostra carta originale, che porta

con sc tutli i caralleri della piii schietta sincerila , e (pie' due tesli , di-

versamcnle da quegli impostori adulterati. Dei quali il primo si potra fa-

cilmente consultare nel sommario della causa di Fen-ania , e negli allri

libri sopra lodali. Ma dell' allro che e nei regi archivi , siccome quello

ciie e tullora inedilo , e piu ancora
,
per la barbaric dei caratteri , di

Iczione difHcilissima, io daro qui una copia fedele, la quale servir^ ancora

a reudere sempre piu manifesto il fine che si ebbe principalmente in

niira nel ricorrere a s\ fatli colpevoli od ignobili ripieghi. Eccola :

Anno ab incarnacioue doinni riostri ihn xpi millesimo centesimo cjua-

dragesimo secundo indicione quarta duodecimo calendas iunii in Mona-

sterio beate virginis Marie de Casanova et sancte crucis quod monastr-

rium est in loco civitaUile ubi nunc donnus opicio abbas esse videtur in

manu Gundulfi preposili illius monasierii. I^os Munjredus et Ugo niar-

c/iiones de Saluciis donamus et oJJ'erimus pro mercede animarum nostra-

rum partem imam exfme cannagnole ubi fundata est Casanova. Coherel

ei ab una parte straella que vadit a bulgaro versus cerexolam usque ad

finem cerexole . alia per miram usque ad ripam ultra lamam dividendo

finem cerexole a fine Carmagnole ubi est cereal et cms . et usque ad

viam Podii Guidonis et a dicta via usque in P'enesina et de f^enesirm

usque fmein tranavasii reverlendo ad cerum super ripam et sic dividendo

finem ceresole afinis afme Tranavasii et Carmagnole per toretas et cruces

usque a dictum cerum et a cero usque ad venesina et riana iusta lacum

qui est inter fnem tranavasii et cereale et de dicta riana et lacu divi-

dendo finem tranavasii a fine Carmagnole et fnem cereali afine Carma-

gnole usque in stellonum. Alia coherentia est stellonus curendo reclc

versus sanctum martinum de stellono . Alia coherentia est de dido slellono
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desuper braidam ecclesie vczolani dwidendo per toretas ct cruccs ligneus

finem carmagnole a fine bulgari per miram iisque ad toretam iusta lacuiii

pevticc ubi est cms super creta (sic) de liguo posila iuslu viarn que va-

didit de bulgaro versus monasterium predictum . Alia coherentia est ad

earn crucem eundo inter gaslaudatium et seh'arolam dividendo finem bul-

gari usque ad Cerrum . prope seh'arolam et minat (sic) ad sanctum mar-

chum et a dicta cero desuper braidas salwrole revertendo ad straellam.

et concedimus dicto monasterio Casenove potestatem teras emendi per

totum poderium nostrum et in Carmagnole ab omni persona ct homine

qui dicto monasterio voluerit vendere dare uel pro anima iudicare el

pascuare et boscare in comunibus per totum dominium nostrum sicut alii

de tera nostra et districtu. Item volumus quod sint liberi et immunes ab

omnibus fodris tallis collectis bannis pedagiis et breviter ab omnibus aliis

exacionibus in tera et poderio nostra et res siuis et animalia ducere <!

reducere et vendere per latum dominium nostrum ad eorum omnimodoni

voluntatem solvendo tamen emendas si quod damnum fecerint sicut esti-

matum Jiierit per bonos homines damnum esse datum velfactum. Nolu-

mus quod aliqui de tera nostra aliquod capitulum vel statutum faciant in

preiiulicium dicti monastcrii set sint immunes et exenti ab omnibus ser-

viciis gravaminibus curais (sic) et maletoltis remitentes predicto mona-

sterio et sucesoribus perpetuo omnis ius nostrum quod in predictis el

circa predicta habemus vel habere passemus per nos et heredes nostras

et banc dojuicionem et ojjersianem promitimus firmam ct ratam habere

et tenere in perpetuum per nos et heredes nostras et nulla tempore con-

trajacere vel uenire de iure vel defacto sub ligacione omnium bonornm

nastrorum et pro hunc dnnacianem predicti abbas et prepositus asaciaue-

runl nos et amnes a nobis descendenles omnibus bonis et orutionibus spi-

ritualUms dicti manasterii. Actum in Casanova ubi fiterunt testes rogati

et vocati enricus de busca daniel de Revel . iacobus de braida paganus

cunibertus etc.

Et ego petrus natarius fianc cartam tradidi et scripsi.

Che i monaci, ovvcro gli amministralori tcmpovanei dci loro inonasieri

e delle loro enti-ate, in tempi non lonlanissimi da noi , non si vergognas-

sero talvolla di corrompere ed inlerpolare in tal guisa le carle dei lorn

archivi , a fine di accrescerc il iiuiucro delle loro teiTC, o, variandoiic

le coerenze ed i limiti , farle parere piii vaslc ed estese die non erano

veramcute da principio , io ne ho gia recala una prova cvideiilc ncila

SiRiF. II. Tom. XIII. Ji
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iiola al decimoquarlo tli questi nostri documenli. Ne diverso c il caso

nresente ; che qui jiure e nolle misurc a|i|)iinlo e iiei confini dei lerreni

("ho si irovano le variela princijiali inlcrpolale nei lesti preacccnnati.

Ma (jiieslo non e stalo il solo scopo di quesli noslri falsari. Questi a

line di favorire, per quanlo pare, i propri vanlaggi, e quclli ad un tempo

dei marchesi loro signori , intesero pure a far credere che il moiiastero

preiletto di Casanova gia sussistcsse prima che avesse eiFello la presente

donazionc, e che suoi fondalori dovcvaiio essere stati i marchesi di Saluzzo.

Per ilovcrne essere convinli basta por mente al modo nel quale e stato

Iravisalo nel priino di quegli escmplari il scguente tralto del noslro ori-

ginalc , dove si Icgge : u Nos Manfredus et Ugo marchioncs . donamus

i( et olVerimus pro niercede animanun noslrarum unam partem terre ex

« fine carmagnole qui est ubi fheudum henrici cpii est iuris nostri. Choerel

« ei de una parte venesina. Alia stellonus tercia strata quarta finis ce-

« rexole . et concedimus etc. n . In quelle copie all' incontro questo stesso

I ratio si trova cosi adulterate : » Nos Manfredus et Ugo marchiones de

« Salutiis donamus et offerimus in mercede animarum nostrai'um partem

II unam ex fine Carmagnolie ubi Casanova fondata est , coheret ei ab

(I una parte ^'enesina , ab alia Stellonus , ab alia strata
,
que vadit de

(1 Carmagnolia versus Tegeronum, ab alia finis Ceresole, ab alia Boschus

« iuralus iuxla podium Melanseni et sicut signatum est per cruces a pre-

» dicto podio per niiram ad vadum Meli , et concedimus etc. » *.

Ma I'aulore deU'altro testo precedente , comecche. dimostrasse essere

inosso dal medesimo intendimento , neppure di s\ fatte ampliazioni di li-

inili e coerenze si dimostrava contento. Per toccarlo con mano non si lia

che a consultai'ne la copia qui avanli riferita.

Ma chi erano finalmente que' due supposti marchesi di Saluzzo , dei

cjuali in queste scritture non e detlo dove avessero la loro sede, ne chi

fosse stato il loro genitore ? Mgr. Fr. Agostino DcUa-chiesa non dubito

ailcrmare , senza darne prova alcuna , essere stato loro padre un Boni-

facio , il quale
,
per quanlo a lui pareva , doveva essere ad un tempo

marchese del Vaslo e di Savona. Ne vi fu alcuno linora che abbia j)reso

a contraddirlo. lo saro il primo a tentarlo , e , nella mia ojiinione ,
di-

stinguendo sempre il Bonifacio di Savona da (ptahuiqiie altro marrhose

MtiiTTi. Star, di Saluzzo. Vnl. ii. 10.
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die |)ote.sse essere a rjiie' tempi del incdesimo nonie , tlico che i soi)ra-

detti due marchesi Manfrcdo ed Ugone, iion inciio die ^\'\ altri loro lia-

lelli , die in Asli coiifennavano qucsla loro donazione all'abale Opizzoiie,

debbono essere slati qiiegli slessi dnque fratelli, figli di Bonifacio di Sa-

vona, i qiiali , chiamati similmentc Manfredo , Ugone, Anselmo, Enrico

ed Ottone Boverio , due anni prima, cioc ncl ii4o, sti|)ulavano in Ge-

nova la convenzione della quale si e Iraltato nella nola al prccedentr

documento n.° xxii. E soggiungo ancora che que' due donatori non pos-

sono essere stali persone diverse da cpie' marchesi detti pure Manfredo

ed Ugone, i cpiali, trovandosi, nel mese di settembre di fjucsl'anno ine-

desimo ii/p, nella citta di Savona, la, come poco prima in Cannagnola.

siccome procuratori degli allri loro fratelli, promovevano il culto divino

nella chiesa del luogo di Vairasca posto in quel contado, come vedremo

or ora ( Doc. xxiv ).

E questa mia opinione ha fondamento in cio che il numero dei (igli

dell'altro Bonifacio conte di Lorelo , i cpiali furono chiamati a consegnire

la sua erediti nel iiaS (Doc. xvii), non erano cinque o sei solamente,

ina selle; e che fi-a qiiosti v'cra uit Guglielmo primogenito , il (pialc era

pui- luttavia vivente nel ii55, come verro diinostrando a suo tempo. Vera

un Bonifacio dclto il minore
,
per distinguerlo daH'altro suo fi-atello |)lu

anziano e dello slesso nome che il padre aveva eseredato. Vi era finalmentt-

anche un Ottone che, a dillerenza deirultimo dei preaccennati cinque fratelli

di Savona , non fu mai .soprannominalo Boverio. I (piali tntli sicnrameiile

non facevano parte di que' cinque fratelli che in Cannagnola ed in Asli

avevano volulo fare all'abate Opizzone la donazione di cui stiamo ragio-

nando. Ne si sa che fra fpic' primi di Loreto, tuiti , come c detlo . >i-

venti nel i laS (Doc. xvii), alcuno fosse gia trapassato qiiando nel maggio

del 1142 aveva luogo la donazione predetta.

Quelli dnnque e non questi debbono essere stati gli autori di queslo

atto di lihcralitu; ed il loro genitore , com'io diceva , debbe essere stain

il ligurc Bonifacio di Savona , e non I'altro supposto da nionsigiior Ddla-

chiesa. E questa loro origine sara anche piu evidente se si considera die

la loro olFerla era falta non gia ad una badia giii esistente ncgli slali del

predrlto niarchesc conle di Lorelo ndle Langhe ovvero nellAuriatile, ina

si bene nella Liguria ad un monastero foiuiato cola poco prima jier opem

dei marchesi del Bosco , agnati dei conti di Savona , siccome quclIi flu

al pari di Ini discendcvano, come ho gia delto allrove ,
dagli anlichi m-

gnori (li cpiesta citia (Dor, xvi e xxi ).
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Ed c pure circoslanza degna di essere avverlila die la donazione

,

I'atta da que' marchesi Manfiedo e da Ugone in Cannagnola , era poi

approvata dai loro fralclli Anselmo , Enrico ed Oltone Boverio non gia

in Saluzzo , od in allro Inogo soltoposlo allora ai discendenli del predetlo

Honifacio di Lorelo
,
principi che erano e furono poi sempre devoti e ligl

all' impei'o , ma in Asti , cittik che era allora di parte guelfa non meno

che i conti di Savona.

II nionaslcro sopra mentovato del Tiglielo
,

gia salilo in pochi anni

in grande fama , era allora governato dal prelodalo Opizzone ; ne si pno

dubilare, benclie non sia delto chiarainenle in qucsla nosli'a carta , che

(jut'sto suo prime al)ale , nell' accettare il done che allora da fpic' ligvun

marchesi gli veniva falto nel territorio di Carmagnola , non si obbligasse

a niandare cola una colonia dei suoi monaci
,
per fondam col mezzo

delle loro liberalila un piccolo cenobio
,

prioralo o cella anzi che -vero

nionastero , il cpiale doveva essere a nome di lui governato da un pre-

posto di nome Gandolfo, nelle mani del quale era fatla la donazione

anzidella : in manu gandolji prepositi illius monasteini. Ed a quella nuova

casa il dello Opizzone imponeva il titolo tnedesimo che poi'lava la sua

l)ropria abazia del Tiglielo , cpiello , cioe , di santa Maria e di santa

Groce in Civilalula ; che in Civilatulu si legge veramente in tutle le

carte sincere e contemporanee proprie di cpel monastero e di cpie' tempi,

c non gia in Civitacula , come per eri'ore da tutti i moderni e stato

scritto finora.

Se lanno e gli altri particolari di questa fondazione sono tuttora in-

volti in molta oscurita ed incerlezza , la verila del fatto e perb chiara-

mente dimostrala per i tre seguenti istrumenti ; uno dell' anno ii48,

I'allro del iiSa, I'ultimo del 1202; le pergamene originali dei quali si

])otranno consultare in cjxiesti archivi di Corte , fra le carte che fin'ono

gia del monastero di Casanova. lo qui, per amore di brevita, ne daro solo

quel tanto che fa maggiormente al caso nostro.
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N.

Galdo del fa GaRllrlmo vrudr una >lKna al iiianamrro dl uiila Maria r unia Crurr

cdlOcalo uel luogo drilo Cltllululu. iiicdiaair II prr/./u dl una lira r quallro druarl

ovvero qiuliro noidl della moncia dl Sou.

^nni ab incarnacione domini millesimo centesimo quadragesimo octavo.

Jecimo chalendas iiiiiii. indicione undecima . Finem et refutationem fecit

Uido ftlius quondam uUielmi pro una libra quatuor sccusinoruni tibi

honaurio presbilero monasterii sancte marie et sancte crucis a parte in

monasterii quod est constructum at seruicium del at locum uhi dicilur

ciuitatula dc omni iustilia que uido habebat et requirebat iuste et iniuste

in sedimen unum terre etc in loco teuoleti etc. etc. Actum in

loco Ciirignani finitum Juit.

Signum manuum .mprascripti uido qui anc cartam fini.i fieri rogauit

ut supra legitur.

Ego magnifredus notarius scripsi.

N." 2."

Barico dl MoDlefalcone vcnde un campo Mlaato In Trvolelo Jttr Trnll soldi dl monria •ntnulaa

al nionastcro dl sanla Maria e dl Kama Croce cdlllcalo In CaMinoia *.

Ani ab incarnacione domini sunt millesimo centesimo qninquagcsimo

secundo . quartodecinio mensis aprilis . indicione quiiitudccima . ConsUit

me Anricus fdius qdani cuniberti qui profiteor me ex nacione mea lege

uiuerc romana accepisse siculi et ifi presentia testium accept ex parte

* Che questo Enrico figlio di Cunibciio, ilaliano d'origine e di leggc romana, fosse

dei nobili di Monlefalconp , una dello famipllf p!u illiislr! , a qiie'plornl, !n quelle con-

trade, lo notava il monaco die, forse non piii d un secolo dope la slipulazione dl rjuesta

vcndila , era custode dcH'arcliivio del monastcro di Casanova ^ il quale, a' picdi di que.sia

carta mcdesima, con caraltcri propril di quelle ela, scrivcva qucsle parole: Carlulu iicn-

dicionis quam fecil nobis Enricus de montefalcono de jrm labuKa et dimidie ad Teunlelurr.

Ni e rosa iniprohahlle clie queslo Enrico fosse quello slesso die d»i figli del marchcM-

Bonifacio di Snvona era giA slalo inveslito di un feiido die era di loro propriela fwri>

nosiri nel lerrilorio di Carmagnola. Ma sc i signorl di Monlcfalcone, come qiielli di Mar-

iano loro agunti , erano di nazione o leijgc salira, siccomc i- dinuistrato per un luioii inimrrd

di carte dci loro tempi, come questo Enrico potera essere della loro medesima prosapia je
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ecclesie stinc/r marie et stincte cvitcis que cut constructa at scruiciiiiii t/ci

tit locum ubi dicitiir casanoita per missum suum bonanrium presbiterum

urgcnti sernsirioriim soUdos Jiiginti , et mtmmos qucituor fmitum preciiim

pro nieani porcioiicni que est mediclatem ile pecia una terre aralorie iiiris

mei quani lutbere uisso sum in loco leuoleo et est etc ab omni

homine defensare promitfn ego Anricus predicte ecclesie sancte marie et

sarirte rrucis etc.

N." 3."

Bi*rlrdinii ubalr dol iiiniia«tlern dl Hania Klaria ill PliK^rnlo roncpilc liniiiiinllA ill pedaRfcl

V dl alcre icraiozze al nioiiacl dl Coiiauova. cd a Manrrcdo niouaco c vice abate dl Clvllatula.

Anno a natiuitate a.pi m . cc . ii . indie, r . xil . kal. marcii. innotescat

fivesentibus et futuris quod domnus bertramus dei gratia pinariolensis

abbas rejiitauil in manibus Jratris opicii cellerarii et monachi casenoue .

el fratris iohannis similiter casenoue. et jratris majnfredi ciuitatule mo-

nachi uice abbatis et conuentus casanoua in hoc contractu existcntium

omne pedagiiim et uectigal quod solebat accipi pro transitu bestiarum

monasterii casenoue etc. Actum est hoc apud monasterium pinariolense

presentibus etc Testes adfuerunt dompnus petrus dei gratia abbas

clusinus . petrus de belmonte monacus etc.

Iinpariamo e siamo I'aUi certi
,
per la prima e la seconda di queslf

carte, che prima dell' anno 1148 era slato edilicato in un luogo cui si

dava il nome di Civitalula un prioralo o monastero dedicate, come cjuello

del Tiglieto , a santa Maria ed alia santa Croce , il cpiale priorato ,
jier

nie/.zo di un Honaurio prele suo cominesso, andava gia facendo nuovi ar(|uisli

in aumento della propria dole. E che questo sacro ritiro non si dcbba

conrondere col sopra dello, dal quale trae\a la sua origine e la sua de-

iiominazione, ma fosse vcramciite cpiest'altro, dolato ])0C0 prima dai sopra

iiu'iitovali marchesi Manfredo cil Ugone presso Carniagnola , bastauo ;>

professava ex nacione sua una legge diversa? — Le lerre vendule per mezzo di questo e del

prccedente istrumenio crano nella rcgione delta Tevolcio, certanienle poco dislanle dai due

monasteri quivi mentovali. Nfc piii lontanc ne eraiio le tcrre di Racconigi c di Carignano,

dove il notaro Manfredo rogava quest! atli. Tutlo concorre adunque a maggiormente di-

moslrare che la vera situazione del priorato di Civitalula , del quale qui si Iralla , non

potcva es^rtt altrove r.lic nclle viciuaii/.c di Carniaguola, e nella regionc delta Casanova*
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diiiioslrarlo i due luo<;lii di Carigiiaiio c di Tcvolclo mi qiiali del niedc-

siino nolaio furoiio rogalc (jueslc vendile ; liioglii vicinissiini riino c I'altro

al lerrilorio dclla delln cilia. E ym ancora no da prova la regioiie di

Casanova, dove quel inoiiastero , ed il silo dello Civilalula erano posti

:

ex parte ecclesic sancte marie et sancte criicis qiie est coiistriicta at

locum iibi dicilur casanoua. Regione, la (pialc, coine c ben nolo, era

ed e tullavia nel lerrilorio delia prelodala eilla di Cannagnola. Ma se

per ruitimo di tpiesli slessi islrumenli abbiaino certa nolizia clic nel iao3

era gia slalo erelto nella slessa regione di Casanova un allro maggiore

inonaslero inlilolalo alia sola \ ergine madre di Dio , siaino pure infor-

inali nel Icmpo slesso che queslo nuovo cenobio fino allora non si era per

anco intieramenle accostalo e xnunito all'allro atliguo di Civilalula, sic-

che non ne facessero piii che uno solo , siccome avvenne poco dopo.

Quindi lullo che scmbri che I'abale di Pinerolo nel conccdere quelle

sue immunila non facesse dislinzione alcuna fra ie |)ropriet;i c gli averi

dell'uno c dell altro monastero , si conoscc luUavolta , leggendo allenta-

incntc quesla scritlura, che quelle due case monasliche erano ancora a

que' di governale da superiori diversi , vale a dire cpella di santa Maria

di Casanova da un abate, il quale allora era Mauro, c 1 allra da un vice

abate di nonie Manfredo ; monaci cistercensi ambidue.

Ed un'allra conseguenza ancora parmi si possa Irarre da quesle slesse

carte, ed e che il dello illustre monaslero di Casanova o non esistesse

ancora nellanno anzi detto iiSa, o fosse slalo appena allora fondato

;

poco prima, cioe, che 1" imperalore Federico , rivolgendo nel ii54 '^ sue

armi conlro i nemici dell'impero in Piemonle, e risalito il Po fin dove,

poco distanle ancora dalla sua origine , si manliene basso e si poteva facil-

mente varcare, umiliava gli Asligiani, e, dopo aver manomessa ed arsa la

lore cilia, la dava al marchese del Monferralo *. Nidla v" ha di piii probabile

che in quella sua escursione anche que' guelfi marchcsi conti di Savona

fossero da lui punili col j)rivarli dei feudi c dci nuinerosi allodi che in

(Cannagnola , in Lagnasco ed in allri luoghi essi possedevano cola sulle

due sponde del fnime predetlo.

Otto ['dising. De gcstis Fredenct i. in Chronic, lib. ii.

Cronica di Be«v. Sa.vciohgio. Ediz. torin. del 1780
, p. 2u.

I'lonicu asttnsc <f Occerio Alfeko al dcHo anuo. Hiil. patriae monum. Scriploium

.

lorn. 111. rol. 071).
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Sa|>])ii»ino di fatlo da rai;!-. Fr. Ai];oslino DcUa-chiesa che i signori di

Roiuagiiano , in premio della coslaiite loro divoxionc airimjiero, furoiio

poco do|)0 inveslili di tre (juarli di Cannagnola da qucll'aiiguslo con suo

tli|ilonia dato in Noriniberga nel i iG3 *
; senza che apparisca perallro

sc la quarla parte rimanente fosse gia per lo innanzi posseduta *la

que' luarcliesi niedesiini , o da qual altro principe similmente fedele ai-

1 iiupero.

Ma se ii prcdello nionastero di Casanova fosse gia slate prima d'allora

i'oudalo da quegli slessi signori di Roinagnano , nel ii5o, per esempio,

ovvero se anche la sua inslituzione in quella contrada sia slala opera

dei loro predecessori i marchesi conli di Savona, prima che fossero suo-

gliali od alienassero quel feudo , io non ho foiidanienlo alcuno onde

polei'lo negai'e od asserire assolutamente.

Cio per altro che pare molto prossimo al vero si e che quci di Ro-

magnano, venuti nel modo preaccennato in posscsso di Carmagnola e

della sua giurisdizione , \olendo forse anch'cssi far senlire gli eifetli della

loro liberalita e religione a cjue' loro nuovi vassalli , atlendessero ad ar-

ricchire coi loro doni, e ad ampliare quel detlo monastero, il cpale, dal

nome del luogo dove era fondato, avrebbe assunto per se il titolo di

santa Maria di Casanova, rimanendo all' altro cola piii antico quello di

Civitatula.

E questo mio supposto non lascera quasi piu luogo a dubbio se si con-

sidera che fi"a le tante carle che erano gia allre volte presso (|ue' mo-

naci , e che ora stanno riposte in quesli reali archivi di Corte ed in

quello del regio aposlolico Economato , non ve n' ha alcuna che sia per

data piu anlica dell'anno anzi detlo n63 , e che preceda la bolla colla

quale il ponlefice Eugenio in , il di primo di marzo del 1 1 5 1 , condi-

scendendo alle suppliche di Alberico, primo abate di Casanova finora cono-

seiuto, riceveva, secondo I'uso di que' tempi, cjuesla badia sotlo la specials

prolezione della santa sede. Ed e appunto nell'anno precedente i i5o che

la fondazione di essa vien coUocala dagli annalisti dell'ordiiic cistercense

Angelo Enriqucs e Gaspare Jongellino. E tuUavia gran peccalo che quel

jJonlefice abbia trala'scialo di farnelo sapere in quel suo rescrillo, e non

' Descrizione del Piemonic mss. Vol. ii. rap. '18. pag. 408.
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abbia fatlo nienzione del fondalorc benemerilo di (juel renobio, roine per

io pifl allora dai pontefici si praticava *.

£ vero che i marchesi di Saluzzo , ch<» succedctlero a quelli di Ro-

magnano nel possesso di Carmagnola , contribiiirono cssi pure iion poco

ad accrescere dovizic e decoro a tpiel sacro ritiro; ma non pare che cio

avvenisse prima deiraniio 1200, giacche Io stesso prelato Della-chiesa

,

trattando delle vicende di qiiest'ultima citta nella sua preziosa descriziom-

del Piemonle **, dopo aver narrato , siccome abbiamo gia veduto, che

r imperatore Federico i investiva nel 1 163 i signori di Romagnano Oli-

viero , Guido ed Ardizzone dei tre quarli di Cai-magnola e suo contado

,

ripigliava : (c Trovo pero che nel 1200 Carmagnola, col suo castello e giu-

u risdizione , da Manfrcdo marchese di Saluzzo parte dai liomagnani ,
«

« parte dai marchesi Del-carretto suoi parenti fu accomprata ecc. »

.

Ma, quand'anche il detto monastero di Casanova non avesse avuto

principio per Io appunto nei delti anni II5oo^'^•cro ii5a, queU'crudito.

indefesso investigatore delle cose patrie , dopo i document! ed i vari par-

ticolari qui dianzi riferiti , come poleva alfeitnare assotutamente in quella

ed in altre sue opere che I'erezione di quel rinomalo chiostro monastico

era dovuta fin dai i 1 3o ai marchesi di Saluzzo .' u Hunc Salutiarum

« marchioncs circa annum ii3o multis locupletatum redditibus , auxilio

w marchionum Romagnani , comitum Laureti aliorumcpje nobilium , ereve-

nint , monachisque cistercensibus tradiderunt ***.

Ne con miglior fondamenlo soggiungcva in altro luogo che quella

badia , chiamala da pi'ima della Molta , era statu da que' marchesi nie-

desimi sottoposta a quella di StalTarda , e detta quindi di Casanova, non

gia dalla contrada nella cpiale, come c detto , era siluata , nia: quia post

La pergamcna originate di questa bolla t- pure nci predeui archivi di Corle, ed 111-

comincia con queste parole: Eugenius episcopus seruus seruorum dei diUctis fiUis abbali

monasterii de casanoua Alberico eiusque fratribus lam presenlibus {/uam Jiiluris regultirim

uilam projessis. In perpeluam memoriam. Ea propter dilecti in domiiio filii, uestris iuslis

postulationibus clementer anniiimus et prejalam ccclesiam de casanoua in qua diuino mnn-

cipali cstis obscquio clc.

Qucsle bolle si solevano allora rlunovare da riascun nnovo ponlcfirc, come i diplomi

di conferma dei beni monaslici dei nuovi impcratori nella loro esaliazioue.

** Vol. II. cap. i$0. pag. B.%1 , e cap. 4«. pag. 4»«.

"
.V. R. Ecc. Cardinalium Archiepisc. Episc. et abbatum petiemontanae regioms chtii-

nologica hisloria. Iftiii. Tom. 11. 277.

Serie II. Tom. N.III. aa
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Stapliai-ilttin etiificata fuit. E confondendola poi col juioralo coli'i vicino

di sanla Maria e di sanla Croce in Civilalula, come poteva assegnarlc

nel ii4o per sue prime abate Opizzone fondalore del Tigiielo, c poi

Alberico nel ii63, con aperta contraddizionc alle carlo delT archivio di

fiuclla stessa badia, che eyli probabilnieule non ebbe mezzo di poler esa-

niiuarc * ?

Sappiamo bensi per un atto di donazione del ii65, che si piio ve-

doro presso il TMoriondo cd il Mulclti *^\ chv. fin da cjueH'anno Manfredo i

di Salii/.zo donava al inoiiaslcro di Staflarda cio che possetieva nel cimi-

Icro e nci dinlorni ilella chiesa di Cannagnola , nia e da avvcrlire che

egli cio faceva coU'approvazione del marchese di Romagnano , consentiente

marchione Bomagnani; prova ben chiara die qucsli, e non Uii , era il

vero signore di quella lerra; e cos\ dovcva cssere
,
poiche due anni prima

soltanlo quel marclicsc ne aveva ricevulo 1' inveslitura dall' imperalore.

Non ignoro che per dimostrare il conlrario si adduce un altro istru-

mento colla data del 1161, anlcriore percio non solo all'atlo or mento-

valo , ma alio slesso sopra citato diploma imperiale del 11 63. Islrumenlo

gia conosciuto nel decimosesto secolo ***, publicato di poi nel sommario

degli atti della causa di Ferrania nel 1756, ed in questi iillimi tempi

messo nuovamentc a stampa da piii d' uno dci noslri scrittori **"*^ nel

quale cssendo scritto che il primo Manfredo signore di Saluzzo, menlre,

in quell'anno medesimo 1 161 , faceva dono di certo non so che ai monaci di

Stalfarda con tuttc le cose mobili ed inunobili da lui possedute nella casa

della Casanova presso Cannagnola . '( Ego Manfredus niarchio filins

II quondam Bonifacii bonae memoriae marchionis ollero in codem

u monasterio sanctae Mariae idest cum omnibus rebus mobilibus et im-

« mobilibus iuris mei, quae habere visus sum in domo quae dicitur Casa-

« nova quae est sila in terrilorio dc Carmagnola etc. » ; dichiarava nel

tempo slesso di essere per la sua origine di leggc romana: qui projessus

sum ax nalione mca lege vivere romana. Da questo fatto si voile traiTe

Descrizione del Piem. Vol. 11. c.np. J>(l.

A/viium. ai/iicttiia. Tom. ii. <ol. uW. — MiiEiri .S7. tU Saliizto. Vol. ii. pag. <W.

" LoDovii:o Uella-ciiiesa. DcW historia del Piemonte. Torino 1008. pag. 08.

* MomOiVDO. Alon. ylq. Tom. 11. col. 529.

MiLETTi. Sloria di Saluzio. Vol. 11. .'SO.
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lit consegneiiza rlir i;i;'i fin ilairaiiiio predcUlo i i()i (jiic liioplii iloMvaiio

esscre venuti in polere ili (pel inarclicse, ed esseie egli slalo verainenU-

il fondatore di quclla badia.

Ma e da sapere che fra qiianli hanno piiblicatu , o fallo parola <li

(piesta donazione , nessuno (lisse finora di averne vediita la pergamena

originale, o^Tcro di sapeie dove quella fosse o stala fosse altre volte.

Negli arcliivi della real camera dei conti deU'anlico goveriio del Delfinato.

in Grenoble , e percio anche da pi-ima in quelli del marchesalo di Sa-

luzzo
,
qiiesto documento non era che lui semplicc actc en papier, sic-

come e delto in im decreto emanato da quello stesso magislralo, tpiando.

il di uiidici di marzo del 1750, perinelteva a certo Lorenzo Badino di

|)oterne estrarre una copia. Ne allramenle che sopra semplice carta, per

copia moderna non autenticata , si Irova ora (pii in Torino negli archivi

di Corle * unito a quel niedesimo decreto.

Questa scrittura non poleva dunque essere ne I'autografo, ne un tran-

sunto molto antico di queirallo
,
per cio che lulti sanno che nel secolo

duodecimo , c nel seguente ancora , era tuttavia use costante dei notai di

scrivere su cartapecora le copie dei rogili che estraevano dai protoeolli

delle loro minute.

.Ma I'esemplare che era in Grenoble, fosse pur state vergato su pei-

gamena, non potrebbe ancora per lulto cio essere tenuto come cosa an-

tica e sincera, trovandosi il suo conlcnuto in opposizione con quanto due

anni prima era state decretato intorno al possesso di Cannagnola dal-

r imperatorc Federico nel sopra citato suo diploma dato in Norimberga

nel I 1 63. E di piii ancora perche il fatto della professione della Icgge

romana , la quale in (juesta nostra donazione si dice esscre stata pro|>ria

ea: natione sua del prelodato marchese, e apertamente conlradetto diil-

I'autorita di altre due carle originali , sincerissime di quegli anni inedesimi

,

del 1143, cioe , e del 11 70, appartenenli gia al monastero di Stalfarda,

delle cpiali avro a parlare nuovamentc quando , nel proseguiincnlo «li

tjueste Ossetvazioni , dovranno anchesse trovar luogo fra questi miei do-

cumenti. Come mercc sospelta adunque, per non dire as.>;olulamente a|)o-

orifa, si avra a tenere I'anzidetta donazione die il marchese Manfredn

avrebbe falla nel i iGi al monastero di Casanova; e come ])rivf di fun-

damento le conseguenze che se ne vollero dedurre.

Marchesalo di Saluiio. Mazzo 1. 0° I.
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Senza diibbio , sul cominciare del decimoterzo secolo , come scrivevii

il nrelodalo ni^r. Della-chiesa, i marchesi di Salii/.zo dovcvano gia es-

sere soli iiadroni dolla sit;nona di Caniiagnola. Ma io soj;i:;iunt^o che non

raciniislaroiio lullo ad un trallo , ne dai soli marciiesi di Romagnano

,

ridoUi gia fin dallora in luisero stale per le continue successive lore do-

incsliche divisioni; e parmi di essere in grado di darne piu d'una prova.

Ed eccole

:

Nel noslro docuinenio n." i.. leggiamo, <;lie il di -jtS agosto deU'anno

ii85, un Giufredo conle di Lomello donava e vendeva ai monaci di Ca-

sanova tutta la parte che egli possedeva nella tenuta detta Selvaii'ola , Ga-

slaiidato e Ceiilenario nel territorio di Cannagnola, ma cio faceva consensu,

coriscilio ft precibiis el confirmacione del suo signore il marchese Man-

t'redo di Saluzzo. E vendita o ccssione faceva pure con quello stesso istru-

mento Ardizzone marchese di Romagnano della parte di quel medesimo

Iciiimenlo che era da iui possedula; ed egli pure cio Taceva co/mcwaw «/o-

fiim domiiiorum siiorum scilicet mavcliiouis Mainjvcdi ct comitis Gitifredi.

Per la quale vendita o donazione tutli que' magnali erano poi ammessi

da ({ue' monaci in j'rulernilate el in beneficio ordinationis , vale a dire

erano futti partecipi di lutlo il bene che cola si operava.

Quell Ardizzone, uno dei tre marchesi di Romagnano che abbiamo gia

\eduto essere stati investiti daU'Enobarbo dei Ire quarli di Cannagnola

e suo disti'etto, aveva duncpie dovuto inchinarsi gia prima di quel giorno

ai marchesi di Saluzzo, e ])rofessarsi vassallo non solo di essi, ma ancora

del menlovato conle di Lomello, che anch'esso era. da quelli dipendenle.

Ma, s' io non eiTO, queste loro liberalila non erano forse al tutlo

spontanee , ma piutlosto dettate loro dall' esempio autorevole del marchese

"Nlanfredo suddello , il quale, tre giorni prima, aveva donate anch'esso

a Casanova quanlo nel tenimenlo, terra o fattoria anzidetla di Selvairola

era di sua proprieta ; e, come signore (pial era della contrada, coll'allo

medesimo confermava tutte le donazioni e vendile gia state falte, che si

tacevano allora o sarebbero |ier farsi a qiiella bad'ia tanto dai signori di

Romagnano , come da quelli di Corteandone e di Tondonico , mediante

I'annuo canone di lire diciasette segusine : « Confa-mo, egli diceva, pre-

II fato monaslerio , et successoribus suis in alodium omnia dona et uen-

« diliones (jue rcccrunl el que adhuc ueiitliderunt ucl ilonaucriuit preiio-

n minato nionaslcrio marchiones de Romagnano . et doinini de Curlr

I' Andonio. et domini de Tondonico in prediclis locis . et omnia aha dona
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i( uel uendiciones <pie I'ecerunt uel que facient de hinc in aniea sepe dicto

(I monasterio elc Marchio Manfredus hec omnia laudauit et

(I conOrmaiiil bona fide. Ego Andreas notarius. Ada in raconisio . anno

« dominice incarnalionis M . ci.xxxv . ind. iii . viii kal. seplcmbris ». Come
da mcmbrana oiiginale in questi regi archivi * (AfoMa*^ di Casanova n.* 23).

Dove fra le pcrgamene spettanti a Camiagnola (niazzo S. n." i) abbiamo

ancora un altro istiumenlo per mezzo del tpiale il prefato marchese Man-

fredo , onde por fine a ccrle conlroversie, che si erano agitate lino allora

fra di lui ed iin Obcrto dei marehesi di Romagnano intorno al feudo stesso

di CaiTnagnola , dopo averne ricevulo I'omaggio , una quaria parte glienc

concedeva in feudo nobile e paterno. Ed anche fpiesta Iransazione cd in-

vestitura ave-va elletlo in Racconigi nel caslello proprio dei marehesi di

Saluzzo il d\ 3 di dicembre dellanno 1 194 . alia quale come testimonio vi

assisteva un Gugliclmo di Alontefalcone. Quindi la conseguenza che i mar-

ehesi di Romagnano e gli altri conti e signori predelli dovevano conservare

ancora in tpiegli anni ragioni non pochc e possessi in Cannagnola e nel

suo contado.

Ma il marchese iManfi-cdo Pinasio divenuto per tal modo a poco a

poco solo signore di quella coiitrada, e solo proteltore del monastero di

Santa Maria di Casanova, e cosa ben probabilc che, a fine di accrescere

a questo nuove sostanze e decoro, non molto dopo dell'anno 1203 deli-

berasse di unirgli inlieramente I'altra attigua minor badia o priorato, dcl-

I'ordine mcdesiuio cislercense, la cpiale, consei-\ando sempre il suo titolo

primilivo di sanla Maria e santa Croce in Civitatula, in quell'anno, come

abbiamo veduto dianzi , continuava ancora a reggersi in qualclie modo

<la quel monastero separata.

E veramenle , per cpianto io mi sappia , dopo dailora di questa umile

casa monastica non si ha piu nolizia alcuna, e neppure rimane memoria

del luogo dove era edificala ; brnclie il chiar. lacopo Durandi, tratto in

errore da (pieilo scorretto aggiunto di CwitacnUi , andassr conghiettmando

e scrivesse clie quella cella o monastero doveva essere situata dove e un

II vaslo Icninienlo Ji Sclvniola crc, che era possccJut" uultamcnte, per quanto pare,

ilal niarcliose ili Saluzzo, (lal coule di Loiiiellu e dai marclicsi di Uoinaguaiio, era silualo,

roma si Icggc in questa carta, fra il trrritorio di Bolgaro c quello di Carm.ngnnla, avcndo

dn «n lato il loncntc Stellonc, e dall'altro la strada che dividcva qiiest'ulllmo terrilorio

dai lerreni che rrano cola di uso comuoc.
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luogo o I'cgionc , IVa Cannagnola e Tcrnavasso , ilcllo Ccruilf , nonif ,

com'egli siipponeva , derivalo da Civitacula, il quale avrcbbe iiccennalo in

(jui'l liioj;o alia jiosizione di nn'antica cilta. Citta delta (male, a dir \er(>.

noil solamenle noii riinane piii cola alciin vesligio, ma iicjipiirc presso

s;li anlichi geografi si e conservata menioria alciina della sua esislen/a.

Chiudero finalmente cpiesta mia nola coil'a\'vertire che , oltre alie cose

(ill (pii ragionalc , (pieslo noslro docunicnto del 21 niaggio ii/j?. ne rivela

iiH allro fallo ignorato fiiiora , ed anclic piii rilcvante per la storia di

que' giorni , ed e che vi fu un leinpo, verso la iiiela del dodicesinio se-

colo , in cui i (igli del ligure marchesc Bonifacio ebbero modo di esten-

dere il loro slato e le feudali come le libere loro propricla , nelT alio

I'ieinonte, lino al I'o ed ollre aucora nel gia contatlo di Auriale. Ma in

qual modo, e quando cio sia avvenuto sara forse ancora per iungo tempo

un urcano.

DOCVMEMTO M." XILIV.

an. 1143.

AnseliDO, castaldo in Aqiiiliano, veneudo a convenzione cu!;li abitanti di Vairasca,

pfr ordioe del marches! Nanfredo cd I'pne flgii di Bonifacio di Savoua, promeltc di darr

in enGteusi a quegli abitanli un pezzo di terra presso 11 Cairo.

Carta A( \at\o CoMijviU.

/// christi nomine placuit . et bona uoluntate conuenit . inter unselmnm

de aquiliano iiisu marchionum Mainfredis aUjue ugonis . nee nou liominuni

hahitantium uaivascam . et omnium hominum uenientiiim ad ecclesiam

sancti michaelis ad aiuliendum matutinas et missam atqiie nesperas . et

^ dantes decimam atqiie primiciam eidem ecclesie sancti michaelis ut in dei

nomine debeat dare sicut a presenti dedit predictus anselmus ad homines

predictos et eiiis heredes ad dandum redditum libellario nomine in per-

petuum. hoc est peciam unam terre in loco et fundo carii. colierent ei

pecie . primo capite iitgiim . secundo Jlunien cosegule . tertio terra sancti
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Engenii . ra raiionc ul ipsi homines . et eoriim heredes predictam terrain

debcant habere, el te/iere in pcipetuum . et fuciant ibi tjuicquid uolue-

rint . sine contradictionc iiKircIiiomun predictorum et eorum heredum .

ila lit per eos homines predictos melioretur . et nan peioretur et persol-

iiere exinde debeant . singulis aniiis nonam partem et decimam omnium

blauaruni dundain et consigiuindam ad gastahliuin aijuiliani . Alia super

imposita cis nan fiat. Penam uero inter se posuerunl ut quis ex ipsis

non compleuerint omnia que prescripta leguntur coniponat pars parti,

libras . x . fidem seruanti . Millesimo . centesimo quadragesimo secundo .

quartodecimo die ante kalendas octidiris . indictione quartu.

Actum in ciuitate saone.

Signa » )) » manuum testium curradis gaschi filiorum natalis

hominis del astensis . bulgari cancarelli. fVillielmi buci. Otonis calui de

altario.

Ego ainardus scripsi.

Segue I'atlo col quale il predello Anselmo ili Aquiliano promeltr r

s'obbliga di dar eflelto alia precedenle convenzione.

Millesimo centesimo quadragesimo secundo . quartodecimo die ante

kalendas nouembris indictione quarta . Ego An.ielmus de aquiliano atque

dolmige . dono libellario nomine in perpetuum iusione marchionum om-

nibus hominihus habitantibus ac ucnicntibus ad ecclesiam sancti Michaelis

in loco et fundo uairasche. et dantibus decimam ei ecclesie peciam unam

terre in curte carii coherent ei prima capile iugum . secundo Jlumen

cosegule . tertio sancti eugenii terra . omni anno . ex omni blaua nonam

partem et decimam . semper sub castaldio aquiliani sit. Testes Coradus

gasscus filii natalis homodei astensis . bulgarus cancarellus. TVilielmus

buzus . Oto caluus de altario.

NOTA.

L'onginale di questa scriUuia non <• piu ; nia ne abbiamo (ullavia

ropia autorcvole neU'archivio civico di Savona , nel minorc e pii antico

M\n registro detto a catena del secolo dccimolerzo , at foglio xiv vci-so.
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I iiiai-chesi Manfredo ed Ugoiie, che qui si vedono ordinare owero

pennettere ad Anselmo , loro vassallo e castaldo in Aquiliano , la cosli-

Uizioiie di uii livello perpetuo a favore degli abilanli della leira di Vai-

rasca, e di chiunque altro cola si recava a visitare la chiesa di san Michele,

esseado allora i piii anziaui tra i figli superstiti del fo Bonifacio di Sa-

vuna , erano quelli che , secondo la pratica coslante in quella famiglia

,

come vicai'i o procuraton degli altri loro fratelli, continuavano a reggere

gli allitri commii , ctl a leuere il governo dei palerni dominii , in tutto

od in gran parte ancora fra di essi indivisi. Ed erano qnegli slessi i quali,

come abbianio veduio nel documento precedenle n.° xxiii , nel naese di

manEjio di questo stesso anno 1142, e ncila mentovata loro medesima

qualita, conlribuirono colle loro donazioni alia fondazione del monastero

o priorato di Civitatula presso Carmagnola.

Aquiliano o Quigliano era ed e luttora una villa poco distante da

Vado nel dislrello o contado di Savona, la quale, essendo allora circon-

data di fossi e inura , era uno di que' pochi castelli che , a que' giorni

,

i marchesi occupavano ancora cola, e che non abbandonarono fino al-

r intiera emancipazione di quella contrada dalla loro autoriti, nel iigi

(Doc. XXXIX ).

Vairasca, ora Roveasca, e pure in que' dintorni. Di Dolmige si e

perdula ora ogni memoria, e rimane incerto se fosse allora un semplice

tenimento rurale , owero un qualche casale sottoposto alia castalderia di

Aquiliano.
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DOCVMEHTO IV." SLXY.

an. 1135?

I marchesi Maul'redo, (lUglieluiu, li^o, Aoselnio, Eiiriro rd Oddoiii' Rovpriu, lij;li del

marchese Bonifacio, fanuo doiio a! monastiTO di saiita Maria di Slalfarda di tiitto rio

che possedfYano nci luogo di Saia, e di giornatc rcntovvnli in Lagnasco. Gli olTrono

pure quanto avevano uella vallc (ianibasca da! rastaf;ne(o di Kaiiiprio insii ; rd anrora i

pascoii ciic (encvauo sulle alpi, ed in o^ui allro iuoi^o do>c cssi avi'vauo dnminio I'd antorila,

eziandio lungo ii niare.

Cartulam donationisfecerimt inarchionesfilii domni bonefacu . scilicet

mainjredus. wilelmiis. iigo . anselmus. Enricus . oddo bouaruis . mona-

sterio stapharde . dedicato in honore sancte marie uirginis . pro remedio

siiarum animarum parenliimqiw suonim siciU desif^natum est circa mo-

nasterium. lusuper in loco qui dicitur sala quicqiiid ibi hubent. In loco

luagnas . c . xx ioniatas terre laboratorie . Et hoc quod ipsi habent in

ualle gambasca a castagjwto rainerii supra. Insuper dederunt eis pa-

scuum ill alpis et in omni loco ubi potestatem haberent etiam secus mare,

absolute sicut ipsi habent. hide pcnam posurrunt . si quis eorum uel ea-

eorum heredibus infringere quesierint . auri optimi uncias . C. Testes

.

Roduljm de monteforte etfdius eius guilelmus . bonefatius reuelli . danivl.

otto uicecomes . de prierio . Uilielmus pilitus de sancto stephano . Aal-

riciis de romanisio. et etiam confirmauerutit quicquid aliquis sub pote-

state eorum constitutus iam dedit uel dederet *.

La pergamena origiiiale di quests donazioDC «• in quesli arcliivi di Corip, fia le caili-

gia spetlanti al monaslcro di StafTarda. Calep. i. n.* 2.

Serif II. Tom. XIII.
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KOTA.

1 figli del marchese Bonifacio conte di Savona volendo anch'essi con-

irihiiire al ben essere ed al maggior decoro del nionaslero di sanla Maria,

gia fondato da qualche anno nclla foresta di SlalFarda |)resso Ilevcilo dai

inarchesi conli di Lon^lo, faoevano ad esse la prcscnie magnifica donazione.

Che <[iiesti marchesi fralelli fossero veramenle figli di quel ligure Bo-

nifacio piuttoslo che dell'allro marchese dcUo stesso nome che teneva allora

in Piemonte il conlado prcdetto di Lorclo
,
parmi non sia da mcttcrsi

in dnbhio, se si considera priniicranienle che que' fralelli donaloi'i , come

ahbiarao gia avverlilo in aUro caso somiglianle, non erano piii di sei

,

vale a dire quanti ne lasciava vivenli, appena nn anno prima, quel primo

Bonifacio dei conti di Savona , cpiando venne a morte verso I'anno 1 1 34

(Dor. XX
) ; ed erano appunto quelli che vediamo in qnesta nostra carta

nominati, cioe Guglielmo, Manfi-edo, Ugone, Anselmo, Enrico ed Ottone

Boverio. E si osservi ancora come fra cpiesli sei non ve n'era alcuno

che fosse detlo Bonifacio, mentre all'incontro e cosa ben dimostrata che

i figli del preaccennato conte di Loreto erano otto allorche egli faceva il

sue teslamenlo nel iiaS (Doc. xvii), e che due di questi erano chiamali

Bonifacio come il padre loro; il rainore dei quali, come abbiarao gia

veduto , era luttavia vivente nel 1 1 88. E v' era pure fi'a ipiesti fratelli

conti di Loreto un Ottone, il quale, a diiferenza dell'allro omonimo di

Savona , non appare per alcun documento che abbia mai avulo sopran-

nome veruno , tanto meno cpiello di Boverio.

Tutli questi marchesi conlemporanei , non oslante che portassero quasi

tutli gli slessi nomi propri, come parmi aver gia chiaramente qui avanti

dimostrato , appartenevano duntpie a due agnazioni fra di loro ben di-

slinle ; e quelli che in quesla loro privata scrittura or si presentano in

alto di beneficare il mentovato monastero , allri non potevano essere, come

e detlo, che i figli del prefalo ligure Bonifacio figiio di Teottone.

Ed abbiamo ancora forte motivo di doverli lener per tali leggendosi

in quesfa nostra caiia che alia donazione era presente come testimonin

(|uello stesso Oltonc vircconU' di un conlado dcnominalo di Pricro, clif

(|uri conli di Savona possedcvano nclle Langhc, Olto uicccomes prierii

,

il (jiialc, siccomc si c gia veduto esaminando il |)rrcedcnle dr.cimonoiio
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tlocumento, ([ual Icsliinonio nssislcNa |)urc alle promessc piiiralc clie "li

stessi conli , essemlo in Savona nel ii3j, facevaiio a que' ciltatlini. I'.ii i-

appunlo in cjuel contado di Priero, dove aliora lro%avaiisi |nol)al)ilmcnle

riuniti que'fralelli, che era ed e tultora il luogo di Sale, presso il cjuale

era situata una parte dellc lerre donate. E si noli ancora che anche {;li

altri teslimoni che solloscrivcvano quel breve erano pure quasi lutli abi-

tatori di quelle Langhe ; (piando
,
per contrario , nessuno ve n' era deila

contea o provincia auradiense , nella quale aveva gia aliora signoria «•

stanza la maggior parte degli anzidetti figli del conic di Loreto.

Vero e che in quest' ultimo vasto ed anlico contado noi troviamo cs-

sere stati per la maggior parte gli altri tenimenti che da que'marchesi

fratelli si offerivano a StalTarda, quelli cioe della valle Gambiasea, e gli

altri nel luogo di Lagnasco , che, a tpie'giorni, era corte o villaggio non da

meno deH'attigMO Saluzzo *. Ma allri ve n'erano pure che non polevano

essere che nella contea di Bredulo, ov"\ero nella valle delTanaro, qiiali

erano que' pascoli posti nelle alpi , i quali di la scendevano verso i do-

minii che que' marchesi avevano nella Riviera lungo il marc: dederunt

eis pascuum in alpis el in onini loco iibi potestatem Itaberent etiam sccils

mare ; la dove non si estendevano cerlamenle gli stati degli altri marchesi

conli di Loreto. E cio fa sempre piii palese quanto si allargassero aliora,

anche per cpielle contrade del superiore Picmonte , i beni feudali e gli

allodi di quella ligure nobilissima famiglia.

Ma per quanto cospicua fosse questa sua donazione a quella nascente

abad'ia , non e perallro a dire che essi abbiano coutribuito alia sua fon-

dazione. Incerto e tutlavia I'anno in cui ebbe principio quel cenobio

;

non e pero da metter<>i in dubbio che nc furono aulori i soli Oghuoli

del marchese Bonifacio conle di Lorelo, insieme colla vcdova loro madre,

siccome e delto chiaramenle in una bolla del ponlefice Celestino ii , del

febbraio i i43 , che sara poi da nic prodolla a suo tempo. 1-^ cio awenne

poco dopo la morte del predclto Bonifacio accadula verso I'anno ii3(>.

* Moiisignor Fr. .\g. Deli,»-chiesa ncU.i sua Descrizione del Piemonle mss. , cap. 71).

jjag. IJoU , lion so bene con qual fondanicnto scrivcva clic « II fcudo di I.agnasco, ilic

« i uno dei piu ricchi del Piemonle, fii un tempo icnuto dai marchesi di Busca, i quali

• da quelli di Saluzzo lo riconosccvano : indi ne passii una parte ai marchesi Del Car-

« ictto ». Vcri sono quesli fatti , ma da usscguarsi a tempi assai dislaati fia di loro, t

da registrars! in ordine iuverso.
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o, coiiie allri vogliono , intorno al ii3i! *. AUora cioe che in qiieste no-

slre desolate contradc Ic popolazioni, tlopo vari secoli di servajjipio c (ii

squallore , incoininciando appena ad a\Tiarsi a vita piii libera c civile, la

fonday.ione. Tesisleiiza, il ben essere di un monaslero doveva essere giii-

slaiuenle consideralo come lui avvenimenlo rilevanle soininainente e van-

langioso noil solo |>er la provincia che lo possedeva , ma ancora per Ic

allre circoslanli , alio quali poleva riiiscir utile ei»ualmenle. Perocche a

(pic di mancando o iion essendo ancora frcquenii i giiinasi , i scminari ,

Ic bibliotechc , ne conoscendosi per anco Tarle della stauipa , ([ue' sacri

ritiri ne tcnevano le veci. Erano dessi le universila di que'giorni, dove

i monaci coi lore inscgnamenti iion solo promovevano il culto divino ed

il sapere , nia col loro cscinpio erano maestri delle arli piu utili, deU'agri-

ooltui-a eziandio e del modo di edificare. Di la si traevano i vescovi, e

noil di rado ancora gli uomini di stato , cui si aflidavano le piu <lifficili

inissioui ; e la il pellegrino e T infermo irovavano semprc ricovero ed as-

sistenza. Non e quindi meraviglia se, a sostenere ed arricchire instituti

a que' di cotanto necessari , stranieri e nazionali tulli egualmente concor-

revano a gara. Di cio somminislrano inille esempi le carte di quelle eta,

senza che occorra che io mi dilunghi a darne prove.

Ma in qual anno presso a poco vogliam iioi credere che sia stata fatla

questa nostra donazione ? Non e facile il dar precisa risposta ad un tale

(juesito
,

perclie questa scrittura e uno di quegli atti cui si dava il noine

di brevi recordationis , i quali, quando non si aveva in pronto un notaro

owero i lestimoni richiesti dalla legge o dalla consuetudine, si stipulavano

privatamente fra le parti contraenli, e rimanevano senza data certa finche,

autcnticati di poi in modo convenienle , non venissero a ricevere forma

(li iHiblico istrumento ; la cpial cosa
,
per altro , come in cpiesto caso ,

non di rado si trasandava ( Doc. xv ). Ed e per cib che vediamo questa

nostra carta mancante tuttora non solo del suo millesimo, ma della men-

/ione e presenza ancora del notaro c del luogo dove fu convenuta e

scritta **.

Io osservo pero che questa oderta a Staifarda deve necessariamente

aver aviUo il suo elletto dopo il 1 1 3o , epoca presunta della fondazione

* DgLLt-cuKsA. Corona reale di Savoiu. Vol. i. 2411.

" Oelju-cuiesa, Sacrae Rom. Ecclcsiae cardinalium , arcliiep. etc. chronologica hisl.

Tom. 11. 277.
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di quella badk *, ma prima del ii/|o, perclie in quesl'anno, come jiamii

aveic dimostralo nolle note prcccdcnti (Doc. xxii), il niaichese Gu{^liclnio,

il quale coj^li altri suoi fValclii vi priMiileva jjarie, nou dove\a piu essere

in vita. Qiiindi noii ri scosteremo gran fatlo dal vero assegnando a questo

bie\e una data posleriore di poco al ii34; anno in cui pare sia inancalo

il ligure Bonifacio loio gcniloie , e fois' anclie alquaiilo prima, se (jui>i,

siccome in qualche allra carta di questa nostra raccolla, la mancauza

della voce quondam , avanti il nome di questo marchcse
,
potesse essere

prova baslante che egli allora fosse ancora in vita; cio che io non credo.

Anche in questa nostra pcrgamena, come in un altro di cpicsti do<-u-

menli (Doc. xix)^ per igiioranza forse od inavvertenza dell amaiiucnse,

noi vediamo a Guglielmo, primogenito di questi marchesi douatori, essere

anteposlo il suo minor fratello Manfredo. Ma non cadeva forse nello stesso

errore anclie il nolaio Pictro , che rogava in Carmagnola la precedente

carta del 31 maggio 1142 (Doc. xxiii), quando scrivcva il nome del

inarchese Enrico prima di quello di Anselmo, che di lui era piu anziano

sicuramente? Frcquenti sono si fatti sbagli presso gli scritlori ed i notai

di que' secoli , ed io ne ho gia recalo piu d un esempio nel corso di qiieste

Cridche osseivazioni. Per quanlo spetla per altro al delto Guglielmo se egli

in questo, come nel precitato decimonono documento, si presenla collocato

iri'egolarmente nel secondo hiogo, io per dame qualche ragione , dopo

averne accagionata la sbadataggine dei notai o degli scriltori, non posso

che ripetere cio che nolava dianzi , cioe , non essere cosa improbabile

che cio succedesse, perche, trovandosi il detto Guglielmo o per (palche

suo difetto personale o per altra cagione a noi ignota , meno alto agli

alVari di comune interesse, fosscro tjuesti per Io piii disimpegnali in sua

vece da Manfredo, che, per ragione d'eta , subito gli >eniva dopo.

' Dal carlario dcUa cliicsa d' Oulx , ucUa diocesi di Susa , dove tomiglianii sciilture,

stipulale senza legale .solcnuila, s'iiicontrano assai frequenti, piacrmi estrarre c inenloTare

le due scguculi per vie niegllo dimiislrarc V inlciizionc colla quale esse si solcTano fare.

Docum. ccxL a pag. 2(1,1. Breve reeord.nl ion is de Lanlolmo praepnsilo. Quia igiliir in

rebus rede Jhclis plenimque conlingerc solet iil qiine tesliiim certiludine careni in actorum

liiscrepationem verlanliir, quod solitlum manere rolunuts scriftliirae commeiulanuti. Brtvr

iiamque recordationis dc Laiilelmo praeposito el miclmele de Absencio scribere slatuimut .

quos propter querchim etc,

Docuin. CL\i a pag. 139. Auribus fiUuroruin dignuni est res gestas Iradere lillerisqut

commeiidare, ul quod meiile lapsum fueril tilulis lillerarum notijicelur. Igilur tic.
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DOCCMEMTO Il.<> XXTI.

an. 11-18?

Enrico inarflicse di Savoiia, liglio del fu Doiiifiuio, prcsta !!;iuraiiiciilo ai Geuovcsi di far

terla diniora ogni anno ncllu loro ritlji , e di prender parte egii stesso coi siioi milili

a i|naliinque guerra die qucili fosscro per intrapreudcre.

Ego henricus marchio saone iuro habitaculum ciuitatis ianue itu ui-

delicet quod habitabo in iamia per unumquemque annum menses tres in

uoluntate consulum de communis qui sunt uel qui fuerint . et si ciuitas

ianuensis feccrit exercitum a portu ueneris usque ad portum monachi

.

et usque palodo et montealto ego ibo in illo exercitu cum militibus de-

cern cum persona mea ad meum stipendium . hec omnia adimplebo nisi

iusto dei impedimento uel licentia consulum communis ianue qui sunt

uel qui fuerint remanserit.

NOTA.

Questatto di vassallaggio che il marchese Enrico , (iglio penultimo (lei

ligure Bonifacio
,
prestava con suo giuramento ai consoli di Geneva

,

trovasi registrato nel libro o cartario detto iurium di cjiiel com line a I f'o-

glio \ix. Ma, come pare, essendo quelle mancante di un cpialche suo

periodo meno essenziale in sul finire , ne e slata omessa con esse anche

la data , che probabilmente ne faceva parte. E pero questa assegnata al-

Tanno 1
1
48 dai compilatore della raccolta genovese delta del Roccatagliata *,

poi da Raffaele Della-torre
, quando publicava per la prima volta questo

Vol. 11. fol. 21 diss, nellarcliivio di Corle.
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giiii-amenlo nel iS/p *, e finalmcnte da Federico Federici nelle sue pie-

ziose Collcctaiiec , che ci lascio inanuscritle **. E cosi debbe essere slalo

veramente sc si ossei-va che qiieslo alio vedesi cojjialo in quel codice fia

due altre carte, la jnima delle quali e di quell'anno slesso ii/jS, la se-

conda del seguenle m 49 j e che nei fogli vicini trovansi pure regislrali

parecchi aUri di si falli giiuamcnti ed aderenze apparlcnenli ad anni

da quello poco distanli. Cosi, per niodo d'esempio, ai fogli ii. vi. xviii ecc.

abhiamo somiglianti alti di vassiillaggio dei conti di Lavagna degli anni

ii38 e 1145, dei conti di Ventiuiiglia del 11 46, e del marchese Gu-

glielmo di Monferrato dei 1 1 5o ecc.

Nulla v' ha quindi di straordinario se anche il marchese di Savona

,

ie terre del quale erano a contatto con quelle dei Genovesi, abbia do-

vuto allora piegarsi a fare lo stesso. Ne egli solo , ma anche i suoi fra-

tclli superstiti, Manfredo ed Otlonc Boverio, i quali, come lui, avevano

tullavia nella Liguria i loro stali. Ma il tenore dcUe obbiigazioni , che

questi pure ebbero a contrarre con quel popolo, nou potendo essere

gran fatto diverso da cjuello di Enrico, e cosa al tutlo veiisimile che, per

amore di brevita , siano stale cjiielle Iralasciate nel codice predetto , e che

il notaro Nicholoso, che lo compilava
,
per accennare appunto a tale

omissione e supplii-vi, scrivesse nel numero plurale la seguente rubrica

che poneva innanzi a quel solo atto che gli piaceva di registrare : De

habitaculo marchiomim Saone. Di tal maniei'a questi figli del potenle

Bonifacio di Savona incominciavano gia fin d'allora a raccoglierc i frulli

amari delle gia effettuate loro divisioni , c della sconsigliata confederazione

contratta nel ii4o coi Genovesi (Doc. x\ii).

Cosi generalmente solevano praticare a que' tempi i liberi nostri co-

muni coi nobili feudatari loro vicini, di essi meno forti o ineno doviziosi.

Non potendoli spogliare dei contadi o delle terre delle quali si trovavano

investiti senza farsi nemico 1' impero , ma volendo pur semprc tenerseli

devoti c sottomessi — tiranni in cio assai piii che i despoti medesimi —

,

li costringevano a niditare per essi a proprie spcse, a far parte delle cosi

delte loro campagne , a trasportare nelle loro cittii il proprio domicilio

,

a spendcrvi, a consumani le loro soslanze.

Cyrologia coiitr. Fiiiar. Pars 11. pag. 5G c 101.

* Vol. I. fol. S2. Nel rcglo arcliivio prcdcUo.



l84 OSSERVAZIONI CRITICHF. ECC.

Sen/;i iliiJ)bio qiiesl'atlo solenne di giurata atlcriMi/.a iloveva gia esseir

stato falto da Emnco prima del i 1 54 ,
poiche il Catl'aro

,
parlando di lui

sotto queir anno come e gia dcllo allrovc, scriveva: » Ideotpie viri prae-

n sentcs el iiiliiri cognoscanl quod llenricus niarchio de Loreto liabila-

11 culum civitatis lanuae, et sacramentum eompagniae etc

It lURAVF.nAT * 11. Anzi se ben si considera il conteslo del seguenle lodo

del m5o (Doc. xxvu), e della sua approvazione reciproca dell'anno se-

guenle ii5i, convien credere clie cio doveva gia essere stale uiandalo ad

etrello prima di questi due anni non dal solo Enrico, ma ancora dai predetti

suoi fralelii. E ne abbiamo una prova non dubbia nella promessa che i

consoli genovesi facevano poi nel 1182 (Doc. xxwiii) ai (igli di cpiesto

slesso marchese Enrico : » Non minucmus nobis Ottoni et Enrico fdiis

« domni Enrici marchionis etc quod pater Henricus et palrui

u uestri Manfredus et Otto bouerius habebant in eadem marcha tempore

» quo habitaculnm iuraverunt etc. ».

Ed ecco die arriviamo per lo appuiito alia data presupposta del ii48,

alia quale si confa pure ottimamente la formola del giuramento stesso

,

la <jHale, se non e la pivi antica che si legga nel predelto Liber iurium,

non vi si manifesta pero piii moderna di quelle dell'anno suddetto i i5o,

e dei seguenti.

Se il Caflaro , allora tuttavia vivente, nel tratto sopra citato dei suoi

annali , chiama il nostro Enrico marchese di Loreto, dal luogo della sua

residenza , cib egli faceva , se non m'inganno, perche in Genova non si

consentiva ancora a quel principe il diritto d' intitolarsi marchese di Sa-

vona, come egli gia faceva. Non so, di fatto, se prima del i I'^o (Doc. xxxi),

quando I'abuso di tali usurpazioni era gia divenuto comune per tullo, si

conosca alcuna publica scriltura di quella republica nella quale il dello

Enrico si veda in tal guisa qualificato.

Ed e fpesto un nuovo argomento che abbiamo di dover dubitare della

sincerita di un diploma che in Pisa, il di undici di luglio del 1 162, sa-

rebbe stato cmanato dall' iraperatore Federico i in favore di cjuesto slrsso

marchese con questa sovrana sua deliberazione : « Fidelem nostmim Hen-

» ricum Gucrciimi Savonae marchionem pro sua fidelitate etc

M per rectum feudum investimus de hoc loto quod marchio Bonifacius

CArrAHi. jinn. lib. i. col. 2Gf.
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(I pater ciiis habiiil in civitale Savonae et in marchui el in episco-

« palu etc. »

.

Fra i diversi scrittori che ebbero a publicare qncsto privilcgio im|)e-

riale, che non si tiova nel cartario di Gcnova, iii; in (piello ili Savona,

ne altrove in forma autentica, per cp\anto e a inia notizia, il solo che

finora dubitando abbia diniostrato di non lenerlo per cosa legit tinia e

state Rallaele Della-lorre, che lo pul)licava connesso con due altri di-

plomi a quelle attincnti , uno, cioe, di Federico ii auguslo del 1226,

I'altro deir imperatore Carlo iv del 1 355 *. lo per me , comecche veda

chiaramente essere ben fondati i dubbi di quel giureconsidto , senza vo-

lermi per era inollrare in cpiesto esame , diro sollanlo essere stato quel

diploma, senza dubbio
,
per lo meno malamente interpolate gran tempo

dopo la sua data, non prima forse dell'anno predello i355; e ne daro

la prova quando , andando innanzi , a\T6 a parlame nuovamente.

Ma questo priv'degio fosse pur anche stale genuine da prima ed in-

temerate , date seltante, come e dclto , nel Inglio del 1 162, non sarebbe

mai per esso che Enrico avrebbe potuto proclamarsi marchese di Savona

nel 1 148. Ed e sicuramente per cjuesto difette di legtttima invcstitura

che anche i Savonesi , fuiche vissc tpiel marchese, non si sa die abbiano

mai volute onorarlo di quel titelo.

E qui , continuando ie nel mio uOizie di critico, mi cade dover notaiv

le sbaglie di un moderno illustre scriltore delle cose di Gcnova, il tniale.

tratto senza didjbio in errere dalfultima ediziene degli Annali del Calfaro,

che rimase imperfelta nel 1828, avende a far parela del detto Enrico

figlio di Benifazio, e delle sue dissensieni col popolo Genovese , sempre lo

chiama marchese Del CaiTCtto , mentre e cosa nota e ben dimostrata da

lutla la serie di quesli noslri documcnti , che quegli non prose niai allro

titolo , dislinlivo o seprannome cpialanque fuerchc quelle di semplicc mar-

chese da prima, pei di marchese di Savona; ed e appunto in cpiesto suo

giuramenle che per la prima vella nei lo vcdiaine ui cpicsta secenda

maniera denominate. Come vedremo pei a suo tem|)e (Doc. x\xi\), l\\

il marchese Otloiic suo figlio primogenito che, nel 1191 od in quel torno,

incomincii) ad accoppiarc a questo titolo ereditalo dal padre anche I'ag-

giunlo de Cavreto, derivalo forse anch'esso, come gia quelle dc Lorelo.

dal iuogo dove quesli aveva allora traspertala la sua sede.

* Cjrrologia controversiae Finar. Pars sccunda , pag. 108.

Sebik II. Tom. XIIT. al
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an. 1150

SrnlcDza einanata dai cousoli del comunc di Geneva elclli a roraporrf lo differpnw

iusorte fra Eurico marchcsc di Savona c gli uomini di ^oli.

/// capitulo sancti laurentii . consules A ( ansaltlus ) Mallonus . Guil-

lelmus lusius. L. (lanfi-ancus) piper, laiulaiierimt quod etiricus marchio

ileindc habeat in noli introiliim liloris et parte . ci habeat fodera et pen-

siones . et habeat placita de omicidiis et adulteriis et periuriis . et quan-

documque marchio iiel eius Jieredes tribus uicibus per annum in nabolim

uenerit infra dies xx tunc nabolenses nan placiteni. Et nabolenses tunc

possint sc lamentare ante marchionem in noli, et marchio possit eis ibi

Jacere rationem. Et homines nabolenses soluant. marchioni usque ad

festum sancte marie candelarie libras CLXXrii et dimidiam et alias

CLXxrii et dimidiam usque ad festum michaelis. et laudauerunt quod

nabolenses ex inde sine contradictione marchionis et heredum eius et

omnium personarum pro eis habeant uel possint habere consulatum .
et

non teneantur eis de nulla alia causa nisi de eis que superius nomi-

natim scripta sunt excepto de fdelitate . hec ideo laudauerunt quia mar-

chio et nabolenses iurauerunt quicquid coiuules ex eorum multis con-

trouersiis laudarent sine ullo tenore perpetuo obseruare . et maxime nota

uoluntate ambarum partium laudauerunt ut supra . la .c . L. mense octu-

hris. Indict, xiii.

Ego Guilielmus de columba not. per preceptum istorum consilium

scripsi.
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DOCUIIlEI«TO !1.» XX.%'111.

an. 1151

Approvazione c conferma del lodo precedenle, dopo apprllo fattone dagli uomini di \o\\.

In capitido saiicti laurentii. Otto rufus. Guillelmus dc bombello If .

( willelmus ) stvalaiidus laudaueriirU et ajjirmaiievunt ut laus et senterUiu

(fuam consules. a. (ansaldus) mallonus. Guillelmus hucius . I. (lanfrancus)

piper dederunt inter marchionem et nabolenses . firma et stabilis perma-

neat ita quod consules communis ianue nee marchio nee eius heredes

nee nabolenses ulterius possint earn remouere. Item laudauerunl ut na-

bolenses in proximo festo sancti lohannis de iunio soluant marchioni

uel sua misso terciam partem de pecunia in laude ilia scripta . el aliam

terciam ad proximum festum sancti Michaelis . reliquam uero tercUun

in natiuilate domini . hanc uero laiulem isti consules Jecerunt . quonunu

de ilia laude et sententia orta inter marchionem et nabolenses juerat

discordia . eo quod nabolenses dicebant se nulla modo laudem illam uelle

obseruare . ideo . quia in eorum discordia facta fuerat . uisis a consu-

libus et subtiliter ex utraque inquisitis ut supra laudauerunl et sententium

illam confirmauerunt . mcli mense nmdii. Indie. Xill.

NOTA.

Al contado di Savona , che , nella divisione dell' eredita paleriia , era

stato assegnalo al marcliese Enrico, (picsti, alcuni anni dopo, a£;j;iurinoa

pure I'altro di Noli, che, verso pononte, era a (juello confinantc. Siaino

dehilori di qucsta notizia alia presenlc aibitrala senlenza dei consoli ye-

iiovesi. Ma in tpial inodo questo figlio penullinio del ligure marchese

Bonifacio lo avesse actpiislalo non t- ben cliiaro. lo per allio non credo

doverini scostare dalla congliiettuia gia proposla dianzi , che egli lo
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coiiseguisse per via d'erctlita, ovvcro di nuovi accordi c divisioni cogli allri

suoi fi'atelli, dopo la morte del niarchese Ugone. Non saprci pero spiegare

come polesse essere egli solo signore di tpiel conlado iiegli anni iiSo

e ii5i , e possederlo poi qualtro anni dopo, nel ii55, in societa cogli

altri due suoi fralclli ancoi'a viventi Manfredo ed Otlone Bovci-io (Doc.

xxix e XXX ); ne mi pcrdcro in conghieUure per darne ragione.

Certa cosa e tuttavia che nel delto ultimo anno quesli tre fratelli do-

vevano essere lutti cgualmente possessori di Noli , e ne abbiamo una

prova non dubbia nelle scgucnti parole dci consoli del comune di Geneva,

le quali si leggono nel prccitalo documenlo dello slesso anno iiST)

( Doc. XXIX ) : « In lolo predicto paclo uel Concordia possit addi uel

II minui consilio consulum communis lanuae et marchionum quamdiu

i( locum iiauli marchiones comuncm liabuerint : uel licenlia illius solius

i( in parte cuius locus fuerit ». ]Ne e improbabile che, essendo venule

a morte poco dopo il marchese Manfi'edo , del cjuale dopo I'anno ii55

anzidetto cessa ogni nolizia, il contado di Noli gia fin d'allora, ma senza

dubbio non mollo dopo , sia ruHaslo tutto intero al solo marchese Enrico,

per elFetto forse di nuove convenzioni fra di lui ed il suo minor fralello

Ottone Bovcrio. Di fatto, nel seguente documenlo n.° xxxi, noi vedremo

che, nel 1170, egli era solo a rivolgersi un'allra volla ai consoli del co-

mune di Genova a fine di oltenere nuovi prowedimenti nelle sue non

mai ben asseslate difFerenze coi consoli ed abitanti di Noli.

Queste due carte, forse inedite ancora, si Irovano regislrate nel

cartario genovese a fol. xxiii.

DOCUniEMVO M.o :&xix.

an. 1155.

(>ODVfnzione iiiloriio al possesso della terra e caslelio di Noli fra i consoli del romune

di Genova cd I figli siiperstili del marchese Bonifacio conte di Savoua.

Nos marchiones Manfredus . Enricus. et Otto bouerius mittimus con-

sides communis Lmuac in casli'o nnidi ad honorem cinitatis lanuae en

I
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tenore fjiiod ipsi factis sacramenlis prornisis ex iilraque parte ilebeitt te-

riere prcjulum caslrum usque ad dies t/uindeci/ii el post dies quindecim

illud diiiiillerc sine custodia. Et ipsi uoit deheni illud tiobis aujerre . aul

si uabotertses . uel saonenses ant alia qiwlihet gens illud ui caperent bona

fide debenl esse nobiscum ad recuperandum . et nos debenius iuiare hubi-

taculum ciuitutis lainuw ijuani liabitabimus unus ex nobis tribus men-

sibus per guerram . et una mense per pacem. Et ibit unus ex nobis cum
eis in hostem cum uigintiquinquc niilitibus sine soldis el cum capcnsis

communis ianuac a uigintimilio et porta bertrami et a palodo et uultubio

usque mare, et ipsi debent nobis dare libras quingentas usque ad pro-

ximas hdcndas augiisti tnedietatem . et aliam medietatem ad proximum

Jeslum sancti Micluielis . Preterea nos uel nostri heredes non addemus

aliquem nouum usum neque aliquam consiwtudinem super nabolenses.

Tria uero placita uidelicet homicidii periurii adulterii omni tempore te-

nere debemus. Alia vero placita per uiginti dies continuos uel diuisos

per Ires partes anni plucilare debemus per nos uel nostras coniuges uel

nostras hei-edes si lamentatio ante nos facta Jueril . et tunc consulatus

nauli non debet placitare. Discordiam uero que erat inter nabolenses et

homines de piga pro qua nabolenses iurawrant emendare eis faciemus

.

et mercalum illis concedemus eo tenore quod Itabeamus starium sicut sibi

conslituerunt nabolenses et cu/'ariam sicut nobis promiserunt . et debemus

habere omnes iustitias que habebamus tempore ultime litis et falcones

habere debemus. Et facienms in burgo in piano caminalam pro nostra

habitare ubi uoluerimus . et nos marchiones non debemus intrare in pre-

fatum caslrum ulterius sine licentia cansulum communis lanuae. At si

cum in burgo essemus insultus pisanorum uel saracenorum jactus fiterit

super locum ilium tunc possemiis pro timore castrum intrare et eo re-

moto exinde exire . et obseruare ul dictum est. Similiter nabolen.^es nan

debent in illud intrare nisi super dido tenore. Istum conuenium debemus

iurare in capite cuiusque compagnac a xr diebus posteaquam hoc con-

sules ianuae nobis dixerint . uel mandauerint . Et faciemus pacem sago-

nensibus . et albinganensibus . et suis adiutoribus . et faciemus sagonen-

sibus sacramenta que illis soliti sumus facere , et non faciemus castrum

aliquod a iugo usque ad mure et a capite mede usque caslfum albizolae

preterea nos marchiones Manfredus Enricus et otto bouerius iuiamus

habifaculum ciuitatis Ianuae ita uidelicet quad unus nostrum mmuatirn

inhabitabit ciuitatem ipsam per tres menses quando guerram habucrit

.
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et per nniini tempore pads . et tenehimiiv de comptii^iKi liimietni sicitl

continetitr in breni de compagnam iamuxe et teuebimur iurare ipsam ijiuiu-

documqiie renoiutbitiiv . hoc totum de habitaculo et compagiia obserua-

bimus in laiuie ianiiensium consilium commuriLs iaimae tam eoriini (/iii

nunc sunt . qiuim qui de cetera eriint. In toto predicto pacto et concordia

possit addi ucl minui consilio consilium communis ianiiae et marcliionum

quamdiu ipsi marchiones habuerint communem locum nauli . uel licentia

illius communis in parte cuius locus ille deuenerit. Pro compagna non

tenebuntiir stare in causa ian. nisi pro ianuensibus . nee uenire ad con-

cionem iwl giutstum . sine ad trahendas naiies. Acta sunt hec in Consu-

latu fVillelmi lussii . lobannis malocelli . Oberti cancellarii et Guillelmi

porcii . millesimo centesimo quinquagesimo quinto.

DOCIJIMEIVTO M.o X.XX..

aD. 1155.

Promesse reciproche falle dal popolo gcnoyese inlorno al possesso dclla lerra e caslello

di Noli ai marchesi Manfredo, Enrico cd Ottone Boverio nell'anno predello H5SJ.

A'os iatiuenses postquam habebimus castriim nauli. post dies quin-

decim debemus illud dimittere absqiu; custodia . et non debemus illud aii-

ferre manfredo . Enrico . aut ottoni bouerio et nabolenses uel saonenses

aiit quelibet gens illud ui ceperit . bona fide debemus esse cum eis ad

recuperandum . et facimus pacem eis et suis adiutoribus . Et faciemus

iurare de nobilibus uiris nostre ciuitatis usque in ce?itum hoc obseruare

ut predictum est. Et non aiferemus marchionibus ipsis . hoc quod habe-

bant in marca saonae tempore quando iurauerunt habitaculiim . et teue-

bimur eis de hoc sicut tenebantur illis consules postquam iurauerunt

habitaculum. Non faciemus castrum in marca saonae . et si quis hoc fe-

cerii non dabimus illi adiutorium uel consilium. Et quod habebatis in

eadem marca quando iurauistis habitaculum . tenebimur iios inde adiii-

uare qitemadmndnin /eneniiir iuiiare dues laniienses. Et faciemus iurare
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islum conuentum et quod facianl iurave alios consules post se intraluros

usque ad nouam compagnam . et in ipsa erit scriptum quod populus te-

nehituv obseruare predictum pactum marchionihus. Et sagonenses debciit

facerc fidelitalem quam soldi sunt facerc . at marchiones ca sacrawenta

que sibi solili sunt facere . Et debemus dare marchionUms libras quin-

gentas usque proximas kaleiutas augusti . medietatem in denariis uel piperv.

et aliarii medietatem ad proximum J'estum sancti Michaelis. In toto prr-

dicto pacto uel concordiu possit addi uel minui consilio consulum com-

munis lanuae . et mavchionum quamdiu locum nauli marchiones comunem

habuerint . uel licentia illiiis solius in parte cuius locus fuerit. Nabolenses

debent facere Jidelitatem qui habent annos quindecim. Facta fuit hec

conuentio per consules communis fVillelmum lusium . lohannem malo-

cellum . Obertum cancell. et Guilielmum porcum . Millesimo centesimo

quinquagesimo quinto . Indie, secunda.

NOTA.

Queste due convenzioni sono gia da gran tempo conosciule. Le pii-

blicava in Genova nel 1642 Raflaele Della-torre nella prelodata sua Cj-

rologia *'. lo pero le ho tolle ambedue con raaggior correzione dalla loro

pergamena originale, che ora sla qui in Torino negli archivi della real

Corte. Vediamo in esse qual esito ebbe rintervento dei Genovesi nelle

conlroversie , delle cniali si e pai'lato nella nota precedente, e che allora

si agitavano tuttavia fra il comune di Noli ed i figli ancora vivenli del

marchese Bonifacio di Savona , Manfredo, cioc , Enrico ed Ollone Bo-

verio ; le quali riuscirono a cjuel lermine che per solilo hanno ad aspct-

larsi coloro i quali , non avendo inezzi suflicienti per comporrc per se

uiedesimi le loro diderenze , sconsigliati le aflidano al giudizio di chi e

piu di loro potenle. In effello ai Nabolesi fiuono lolle o menomate non

poco le iminunila per le quali reclamavano , ed ai marchesi , se vollero

Parle secoaila a pag. iOS.
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conservare in parte i prelcsi loi-o iliritli , fii forza riminzifirc alia iironi-ia

iiulipciulcnza, e, sotio \ari prelrsti, vcdei'si poi nianomettere , ccl inccii-

tliare le proprie terre ed i loro avcri ilagli stessi arbitri ai quali avevano

avnto ricoi'so

Ecco come il CalFaro , non immune a(Ti\Uo di cpialche parzialita, espo-

neva qiiesli faiti sollo Tanno ii5.'j'. « In trigesimo tpiarlo consulatu unius

» anni fnenml consides de commimi Oglerius de Guidone Antonius Deauria

« Obertus Spinula Lanfi'ancns Piper. De Nabolensi vero caslro quod in

II eodcm anno a mai-chionibus de Loreto actum est oblivioni tradenduni

w non est. Tdeoipie viri praescntes et futuri cognoscanl quod Enricus

(1 marchio de Loreto liabitacnlum civitatis ianuae et saci-amentiim com-

i< pagniae et de discordia Nabolensium in laude consilii lanuensium stare

« iuraverat. Consules vero ulrarumque partiuni audita discordia , inter

« eos concordiam posuenint. Postea vero , sicut mos est marchionum

(I magis vellc rapere (juam iiiste vivere , iterum discordare incoepit :

« quapropler consules, ut predictus marchio, sicut iuraverat de discordia

(I in eorum laude stare , legalos , ut veniret miserunt
,
qui tamen ore

« promiltebat quae in corde non haljcbal. Interim quadam die mense

« augusti cum exercitu miiitum et peditum ad praedicliun castrum clam

H ivit , et illud fraudulenter cum cpiibusdam proditoribus cepit. Unde

X pi'aedicti consules cum mililibus et balistariis et sagittariis raultis per

II totuni eorum consulatum
,
proul decuit

,
guerram fecenml devastando

« et comburendo omnia illius loca per terram , cpioniam hyems erat, et

i< ad capiendum castmim per mare ire non potuerant jk

E, sotto r anno sequente ii55, lo stesso autore cosi soggiungeva:

t< Marchiones namque de Laureto qui quondam pro Nabolensi castro

(I gueiTam ianuensibus fecerunt et de castro et de omnibus aliis rebus

« in precepto istonim el fulurorum consulum stai'e iuravenmt * n.

lo per6, senza trattenermi ad esaminare cpianto potessero essere fbn-

date tutle cpiesle accuse deirannalista genovese contro i marchesi stuldetti,

cio che mi sarebbe impossibile senza il sussidio di altri documenti , c di

altri scrittori di que' tempi, che non abbiamo , aggiungero soltanto alcnne

ossenazioni che daU'esamc altento di cpiesli nostri accordi si possono di

leggieri ricavare. E primieramenle e da notare quanto si era gi;i andala

Catfaim. ylniiat. lib. i. apuil Moral R. 1. Scri/>lorcs. Tom. vi. col. 20." c 2(Io.
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abbassaiulo la polciiza <ii qui-" figli siipersliti del |ireikUo Bonifacio iiei

quindici anni die erano scorsi dal 1140 (Doc. xxii ) a cjueslo presciilr

[i55. Allora essi Iraltavaiio ancora da pari a pari con que' loro poleiili

vicini , ed al lullo spontanea, coinecclie iinpriulL-nte, era ancoi'a loblili-

gazione che contraevano di porger loro stissidio di cento iniliti e mille

pedoni ; ora airinconlro vi si debbono sollonicttere come vassalli, e non

pill che venticinque uoinini d'arme poleviuio loro soinininislrarc ; benchi;

dagli anlichi dominii, owero dalla inarca del loro genilore, non fosse an-

cora stato staccato che lui solo contado, quello delle Langhe.

£ pure singolarita da avvertire nella prima di queste due conven/.ioni,

come, a que'giorni, alle consorli dei marchesi si dava talvolta facolta

di tenere e rcggere i placili
,
quando a queslo sovrano uflizio non pole-

vano o non volevano attendere i loro maiiti : « Placitare dcbemus per

t< nos uel nostras coniuges si lanienlalio ante nos facta fiierit •

.

Ed impariamo pure tpiale fosse allora, almeno in queste nostre contrade,

il significato della voce caminata, sul valore della quale non sono puiilo

d'accordo i nostri scrittori. Noi no abbiamo qui una chiara definiziom-

in queste parole : « Et faciemus in burgo in piano (^cioc nella term

II stessa di Noli) caininatam pro nostro habitarc , ubi uoluenmus ».

Erano dunque Ic caminate que' palazzi urbani dove i marchesi , i conti

ed altri magnati di cpielle eta solevano abitare cpiando , abbandonate le

loro lorrite castella poste sui luoghi eminenti, si riducevano a ^ita pin

sociale nelle loro terre o citta.

Ma se e vero , come cpii si legge , che il castello di Noli non fu o< -

cupato neppur per poco dai Genovesi prima di quest'anno 11 55, ii quak-

negli annali del Catlaro corris])onde al i iS^, come pole lo Sdavo, o chiun-

que altro sia stalo Taulore della supposla divisione da lui dividgata del 2j.

dicembre 1142, come pole asserirc in questa cai-ta che quel castello,

essendo gia caduto prima dallora in majii straniere , doveva esser ricu-

perato dai marchesi Manfredo ed Otlone Boverio , e consegnalo cpiindi

ad Enrico del \ aslo loro fralello ? « Pro parte douiini Henrici de VN asto

ic niarchionis item posuenmt castnun ISauli, quando recuperalus

" fueril , ad tjuod redimendum et recuperandum promiserunt domini

II fratres marchiones Mainfi-edus et Oddo Boverius etc. ' '). Certamentr

• MoLtTTi. Sloria di Satuzzo. Vol. 11. 30.

Sf.rii: II. Tom. XIII. a5



Il).| OSSF.nVAZIONI CniTICIIK T.CC.

chi iinaginava quella elaborata , ingcgnosa imposlura , (luando scriv('\a

((ueste parole , non aveva sott' occhio cpieste noslre conven/.ioni , w \v

allre tliic precedenli del ii5o e ii5r, tiitle ragguanlanli le discordie

cui diede inolivo I'occupazione di quella rocca. Ed io doiiiaiidcro aiicom

])ercht! nel ii^a avrebbero dovulo darsi pensiero di ricuperarla soli i due

inarchesi Manfi-edo cd Oltone, e non iiisieme con essi tutli gli altii loro

IValcili allora tutta\ia viventi , i quali prendcvano parte eguahuenlt; a

(|ui'lla divisionc .' Tanio e vero clie non e cosa si agevole il sajier con-

Iratlarc un anlico dociuncnlo in guisa da poler sfidare rocchio perspioaee

della crilica
,
quando non si conoscono per lo appunto tutte le scrillure,

gli a\'A'Cuimenti e le circostanze proprie del tempo del quale si vuol liall;irp!

DOCIJJMEllTO H.o XXXI.

ao. 1170.

I consoli del conmiie di Gcnova, ad istanza di Enrico niarchcse di Savoiia,

rinnnvaDO agli uomiiii di ^flii i divieti ad ossi giii falti dai loro predrressori iirgli anal

HaO c 1153.

lanuae in publico parlamcnto consules communis Boiamundus Odonis.

Ogerius uentus. Otiobonus. Grimaldus et Obertus recalcatus uisis ratio-

nibus Enrici marchioriis saonae que per idoneos testes iride /idem fecit

ipsis consulibus . laudauerunt quod naulenscs amodo milium edificiiim

faciaiit in podio nauli ab arena superius nee circa burgum nauli murum

facianl nee in turrem aut domum defendibilem ultra pedes uiginti altam.

nee in castrum nauli intrent sine licentia consulum communis . et niar-

chionis Enrici nisi quando sarraeeni aut pisani iiisullum Jacerent in lo-

cum ipsum . quo rcmoto inde deseendere teneantur . nee postmodum in

illud ascendere nisi tit dictum est in expressis supra duobus casibiis.

Quod idea factum est quoiiiam cum inde marchio ante prrdictos co/tsutes

querimoniam J'ecisset allegans quod in registro huec minus seripta Juerant

de conuentione quam ei consules communis fecerant aique firmauerant

.
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liiiulcin ip.uu.\ iiKircliionis futiones <nuis per plitics itloui-us Icsli-s eis (idem

Jecil tjuud prescripta omnia ipsi marchioni coiiuenUt Jiieranl per con^ules

communis utque ftrmtita. Quare ut supra laudauerunt ipsi marchioni el

eius lieredibus obseruaiulum prefali consoles . et insuper Arnalilus con-

Iragus super animam populi lanuensis in ipsa eadem condone Jianc con-

tientioneni el laudem bona fide inconcussam ab eo obseriuindam iurauit

Millesimo cenlesimo septuagesimo . ind. tercia securula die nouemdris.

Ego ffilielnius calige pallii notarii precepto supradictorum consilium

scripsi.

blgo Obertus spinula subs.

-J- Sismondus moscala subs.

Ego Fredencio gontardus subs.

+ Ego picamilius subs. -f. Ego henricus mellocellus suscrisi.

\OTA.

Questa carta, registrata nel cartario genovese a fol. xxxv, per quanlo

io mi sappia , non e stata finora publicala da alcuiio ; io 1' ho cstratta

dalla sua pergaineiia originale, clie ora si trova in questi archivi di Corle.

^ ieiie essa molto opportuna a confeimare le quattro precedenli ( Doc.

XXVII , XXIX ecc. ) risguardanti le controversie che ad ogni tratto
,

gia da

inoiti anni , si andavano rinnovando fra il marchese di Savona Enrico v

gli unmini di JNoii ; mcntre nel tempo stesso dimostra sempre piu comr

quel principe ed i naulesi fossero allora ridolli a fare intieramente il vo-

lere dei consoli genovesi.

E pero (juesto rullimo atto col quale Io stesso Eni-ico ebbe modo di

far sentire a quegli uomini gli efFetti delia propria aulorila, cd il prinm.

a mia notizia, nel quale i Genovesi si piegarono (inalmente a dargli il

litolo di marchese di Savona.

Vbbiamo per altro ancora presso Ratfaele Della-lorre ' iin siinio di

Cjrrologia conlrov. Finar. Parle ii. pag. 37.

.\toRioNDo. Mon. Aq. Tom. u. col. oi.'J.
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vari allri istruinenli, dei cp.iali avro a parlare fra poco , liiiti ronali in

Noli fra lanno 1181 ed il 11 94) ^^^ '' priiiio sollanto slipulalo iVa qiiei

di Noli ed il inarchose Enrico predctto
;

gli allri , ossendo questi gi;\ tra-

passalo , coi suoi figli Ottone ed Enrico 11. JNIa liUte quesle loro .scritlure

invece di esserc nuove diniostrazioni di chi liene il potere , ed intends

coiiscrvarlo , non sono piil che ccssioni e vendile di (pianti diritti ed averi

rimanevano ancora ad essi cola; mentre, strelti dalla necessita, andavano

I'acendo lo slesso anche coi Savonesi.

UOCIIMEIITO !!.» XlE.X:iI.

anno 1153.

II [wpolo di Savona promcltc con giuramenlo di solloraoltersi .li volcii dei coiisoli

del fomuiie di (Jeiiova,

e di osservare le leggi e condizioni se\ere ehc da questi gli souo imposle.

^b hac (lie nos populus saonensis faciemus ostem et caualcatam et

collectas secundum uostrum posse per omnes maritimas in ordhiatione

coiisulum communis ianue qui exindefuerint sicut ianuenses eas Jecerint.

Deueta que consules communis ianue Jecerint et nos faciemus et tene-

himus ea Jij-ma sicut ipsi nobis mandauerint. Si uero aliquis saonensis

CO deueto ceciderit capiemus pecuniam illius et in potestate consulum

communis ianue tantum ex ea pecunia mittemus quantum Juerit deuetum.

Lignum exinde de saona non ibit in pelago ultra sardineam aut ultra

Rarchinoniam nisi prius iueril in portum ianue. Et ex eo portn non

I'xibit . nisi cum maiore parte hominum ianue . qui in ligno iUo causa

negoiiundi ire debeant. et in eodem portu ad discarigandum redibit. at

si qiiis Saonenses lignum nisi ut supra dictum est quod absit duxerint.

consules saonenses stabunt in precepto et ordinatione consulum communis

ianue. In legalionibiis quas consules communis ianue pro commiini uli-

litate Jecerint per amncs maritimas . nos populus saonensis expcndevms

pro libris nostris sicut ianuenses in predictis legationibus expetulerint

.

ftreterea saonenses consules singulis annis pitblice in parlamento iiirabunl.
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ijuod si ulkjiiis saniieitsis predictitm pactum tion obseruauerit . quod fa-

cirrit iiide uhtdictam in ordiruitione et pju-ccptn cnusulum communis ianue

.

ft iuvahunt ijuod Jacifut iusli/iani secwuluni cnrum scnsuni hnminibus

(irchicpiscopatus infra dies XX post factum querimoniam. MCLlli . mense

ianuarii . Indictione prima.

Hoc prcdictum sacrtimcniitm ohseruabunt saouenses consnlcs nisi qu/in-

tum iusto dei impedimento out obliuionc aut licentia maioris partis con-

sulum communis ianue remanserit.

NOTA.

Quesla conTcnzione , o, per dir meglio, queste condizioni d'inaudita

pi-epotenza che il comune di Genova imponeva al popolo di Sa\ona, sa-

rebbero appena da credersi veraci e legittime se non si trovassero regi-

slrate nel cartario stesso di quella republica a fol. xxv , dal quale io le

ho estratte, e come tali non fossero gia state messe a stampa dal giure-

consullo di essa Raffaele Della-torre *. Gia fin dallora I'operosa attivita

f r induslria dei Savonesi incominciavano a destare presso dei Genovesi

(jucllo spirito di rivalila e di gelosla che , dopo tanli inutili tenlativi di

resistenza , fini poi per riuscire a qiielli cosi I'atale.

Quando io considero in quale stato di abbiezione e d" impolenza do-

veva gia trovarsi I'idolto il comune di Savona, verso la mela del duode-

cimo secolo
,
per dover sidiire leggi cos'i impei-iose , conseguenza funesta

in gran parte delle sue dissensioni coi propri marches! , non saprei ve-

raraente come si ])0ssa conciliare laulorilii irrefragabile di qiieslo nostro

documento con cpianlo si legge in una reccnle cd erudila storia di quella

citta , la dove a queslo modo sono dcscntti gli avvcnimenti di (juel tempo

:

« Delia maniera che e delta
,
progiedivan le cose. Di cio due eran le

" cagioni. La prima e che batteano fortissimo i cuori accesi del hen della

' palria: Indira , die il jiopolo genovese immerso in ozio infmgardo, dal

* Cyrolof^ia controveniae finariensis adversus etc. Pars secunda , pag. 42.
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i( quale era scosso, ma a slenlo dalla guerra coutro i Pisaiii , lascia>a

« ai Savoiicsi quasi luUo il cominercio del jjolfo iiostro. E Geiiova por-

»( larcene inviilia , invidia assai : ma esseiulo qual era lo stalo suo, dovea

(I far moslra di nou hrusco viso. Troppo se osato avesse eiitrar nelU-

(( cose iioslrc, avuto avrcbbe a pensare : simulava e taceva. Ma perche

« da meuo di noi nou si restava ecc. »

.

Si davvero in quegli anni ii53 e ii54) durando lullavia la Ircgua

coi Pisani, donniccliiavano i Genovcsi , cd erauo rimproverali dai loro

consoli di essersi abbandonali ad un obbrobrioso lelargo
,
quasi nave che

senza piloto csce dal j>orlo. Cio non oslante noi vediamo per quesla nostra

carta in qual guisa sapcvano lullavia imporue ai loro nemici in q\iegli

anni. E nelle note precedenti abbiamo veduto altresi come ebbero modo

di costringere il marchese Eni'ico a giurare il domicilio e la compagna

nella loro cilia, cd a professarsi loro vassallo ( Doc. \x\i) ; e sappiamo di piu

come, nel ii54, di cio non ancora conlenti, dopo aver devaslato e dato

alle fiamme ogni avere di lui , seppero eziandio obbligarlo ad accettare

cio che era di loro piacere inlorno agli afTari di Noli. Tulle queste cose

si possono leggere presso il Caffaro, che era allora lullavia vivenle ; ed e

questi lale scrillore die gli dobbiamo prestar fede *.

Ne si dica che la presenle convenzione o precetto non sia stato che

un alto transilorio
,
promosso sollanlo dalle circoslanze di quegli anni

,

perocche quegli stessi accordi leonini furono poi rinnovati e confennati

ancoi'a in termini poco diversi con allra scriltui-a dell' ultimo giorno di

marzo del 1 1 8 1 , soltoscrilla con suo giuramento del console di Savona

Gionata; e poi nuovamente nel 1202, come ne fanno fede cjuegli aiti

medesimi pubUcali parimenle da RafTaele Della-lorre **, e registrali dagli

stessi Genovesi nel loro carlario lurium a fol. xi.i. Quando mai il popoio

di Savona ebbe a subire leggi cosi severe sollo il dominio dei marchesi

lore signori ?

* CAfFua Aniial. apud Morat. Rerum Hal. scriptores. Tom. vi. col. 200.

** Op. cil. Part. 2. pag. 42 e 45.
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aa 1 1'9.

Con qm>!«(a e folla seguciilc public.-) srrillura il niarrlirse Enriro, liglio di Ronirario,

cd i consoli c riMtori del coimiiic di Su\ona, a uuMiiaziuiic di (iuido loro vescovo, vcnguDO

a imovi accordi , e promettono di luaiileiu're inlatii !;li anlirhi virtiidevoii palti c coavcDzioiii.

Cut\« co\\«nVK>\c\t i\ toncoTiV'x '\«\«t sttotxtwMs t\ iovnwwm E-ixncMm TOarcVWiMm.

In nomine domini nostri Ihesu christi . amen . yfnnn uatiuitntis eiusdem

mUlesimo . cenlesimo scpUidgesimo uouo . iiidickme duodecimu . octaiio

kalendas nouembris . Hec est carlula concordie et conueniencie inter

damnum Enricum marchionem de saona * et saone comune facta inter

eof! tempore consilium et rcctornm saone . uidelicet Jmedei montis. Gan-

diilfi iiicii . BoTii ioliannis Joldrati . Amaldi iole. Concordia talis est ex

parte saonensium aduersus marchionem et Jilios eius. Nos consiiles et

rectores saone. Amedeus montis . Gandulfiis uiciiis. Bonus iohanncs Jol-

dratus . Amaldus iote . tactis sacrosanctis euangeliis iuramus quod bona

fide sine fraiide omnia iura et possessiones et usus rjuos damn. Enricus

marchio tenet uel fratres eius tenuerunt infra episcopatum saone et extra

episcopatum usque ad goram et a iugo usque ad mare . infra hos duos

terminos . scilicet a parte tremi'i.i in hao . ipsi marchioni et filiis eius

et eorum /leredibus saluabimus et manus tenemus adiuuabimus nee ali-

quod predictorum eis impediemiis ant impedire faciemus ullo modo sub

aliquo ingcnio . et si aliqua persona uel personae aliquod predictorum

eis impediueriut . bona fde adiuuabimus eos ad ea manutcnenda contra

' I Savonesi ripugnarono scrapie a riconosccrc ncl mnrclicse Enriro il dirillo d' inii-

lol.irsi loio marchcsc, ed e pcrci6 clie ncUa copia di qucslo islrumcnto, che sla rcgistrala

uel carlario di Savoiia, questa parola Saona, chc vi stava prima, si vede essere slala r»-

schiata, ed in sua vcce, con manifesto anacronisino , vi k stato scritlo dc carreto ,
cosi

clie ora vi si Icgge; domniim Enricum marchionem tic carrcio; nia la Iczione prccedcnir mar-

chionem de saona non tralascia per qucsto di esservi scmpre apparcnte quanio basla.
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omnes homines e.xceptis i/lis rvbiis quas predictus mnvchio nobis con-

cessit I'cliquit (fedit . et quas nobis dare et relinquere atque. concederv

conucnil . siciit in hniiis cnnfimiationis cartiilu contineliir . ct nominalim

leucidain cantarium statcj-am ct rnhbum que omnia nobis i'cli<jnil atque

concessit . fianc conuencionevi perpetuo fwrnam et ratam habebiiiius . et

tenebimtts . nee iiliquod ultra hanc conuencionem uel uliquod iuranientuoi

(lb eis de cetero exigentus . usus nouos super eos et super coram ho-

mines leuatos penilus per totam lerram tiostram eis dimittemus . nee alios

super eos leuabimus uel leuare consenciemiis saluis cagellis nostris que

modo facte sunt usque ad terminum earum quibus completis cagellam

aliquam super eos uel super eoruin homines nee leuabimus nee leuari

consenciemus . el sieut suprascriplum est per omnia in breui ubi iurant

consules saone singulis annis scribere faeiemus quod consulatus saone

omni anno teneatiir iurare quod lianc conuenientiani el concordiam sicut

scripta est firmiter obseruent.

Similiter in breui compagne quoeiens renouabitur eompagna scribere

faeiemus quod qui iurauerit eompagnam teneatur hanc conuencionem

ubseruare . propterea consiliarios nostros qui modo simt hanc conuen-

cionem iurare faeiemus . et cum consiliariis de aliis bonis hominibns itu

quod inter omnes erunt quinquaginta.

Item hoc totiim in parlamento super animam populi iurare faeiemus

quod omnia suprascripta bona fide obseruabunt. Pro eo quod predictus

domnus Enricus marehio dat et concedit nobis leucidam cantarium et

rubbum atque stateram habere exinde in ordinatione domni guidonis epi-

scopi et nobilium ciuium . scilicet Unrici Malocelli ct Embronis de idone.

castellum nouum non hedificabinms nee hedificare faeiemus a colla mete

usque ad prioccum . et a iugo usque ad mare . Et Iiec omnia supra-

scripta bona fide sine fi'aude obseruabimus salua fidelitate domini impe-

ratoris et exeepto comuue lanue . et apud istos bona fule et eos precihus

adiuuabimus. Et sicut nos consules et reetores saone tenebimus ila feci-

mus iurare consiliarios nostros quorum nomina sunt hec . y/nsaldus buc-

caordei Rubaldus casetta Amicus iohannis Alberti Gandulfus Amndei

Rajmundus Amadei Michael de monte Gandulfus rustici foi de nitia

ff'mus Jlaiulole fVmus rege TFnuis decano Albertus trinus Albertus beliun

Pontius bellotus Pontius de Guasco fVmus grossus fVmus grecus Gua-

scus natalis Ansaldus tebaldi Conradus lordani Ansaldus labellus bonus

lohannes scalia Ansaldus bussellus Wmus bruselhi. fdo Sinislrarius re-



DI GIUI.IO DI S. QDINTINO 20 I

biiffus ditvandiis TVmus sarusfniwciitum hommiilo nisliii Pontius Ztuiala.

GisulJ'iis nolascus balJns rubeus baUlouimis Asteiigi Ambrosius iudex

fVmus inussus Philippus de f^itlano Clarius grena . et exccptis consi-

liariis iurauerunt isti Nicolausfodralus Saluus de bordono Wmus garozti

Gandulftis monache Bonusioharies Jilius loriallie Gandiilfits piignus Raj-

mundus secalle Rojmiindus Udclexe Ansaldus Jlandolc Ansaldus Maza-

ferro GandiUfus Alzape fVmus pansardus.

DOCVMENXO M.o SLX.XIV.

an. 1179.

II marchcse Enrico ed i suoi ligli coiitraccambiaiio con altre proraesse e giuramenli

quclii prccedenti dci consoli e rettori 4i Savona.

Carta u\\tT Sao«eixs«s «V Wenv'vcum marcViotttm Saowi it Msibvis i\ fOiHSMotxWjU!.

(^uos 8aoxin\8«* \«Tvn\V (\ VewutniwV m^ra tYiV8C0fa\\im Saowt.

In nomine doniini saluatoris nostri ihesu christi amen Ego Enricus

marchio saone una cum Jiliis meis Oddone et Anrico tactis sacrosancti.\

eiiangeliis iuramus ex bona Jide sine fraude. omnia iura et usus et pos-

sessiones quas saonenses tenent uel tenuerunt infra episcopatum saow

infra hos duos tevmbios scilicet a parte tvemuli in hoc eos saliuibimns

et maniUcnere adinuabimus et ea eis non impedicmus nee impedire fa-

ciemus ullo modo sid> aliquo ingenio . et si aliqua persona uel personc

eis impediuerint bona fide eis adiuuabimus ad omnia predicta manute-

nenda contra omnes homines, iisus nouos super eos et super eoruni

bomines leuatos penitus per totam terram nostram eis dimittcmus . nee

alios super eos leuabimus aut Iciiare consenticmus. Preterea nos Oddn

et Anricus fratres qui supra iuramus quod de quarto in quarttim annum

banc conuentionem in parlamento saone iurabimus . si considatus saone

nobis hoc iuranicntum postulauerit . hoc totum iurarefrciemus Sismundum

Sehie II. Tom. XIII. -'(^
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(ie nuiliano ct ottonem filium eiiis . ct yfnselmum de (jiiilimio et fratres

fins /inialdum et Raimimiliini.

Prctevea ego (jui supra Enriciis murchio una cum predictis filiis meis

damns et concedinms populo saotiensi leucidam et cantarium stateram

ct rubbum que omnia in saona teuebamiis . et omnia iura que in pre-

dictis Imbebamus aul ex auctoritate Iniperatoris aut aliquo alio modo

nee u/terius ob imperatore . aul aliquo alio modo pretlicla omnia aut

aliquid eorum sub <diquo ingenio de suprascriptis recuperabimus. Saxi-

menta omnia que ab eo tempore in hoc fecimus super homines saone

sine legali iudicio dimittimus eis. Caslellum nouum aliquod non hedifi-

rnbimus nee hedificare Jaciemus a colla nwte usque ad prioccum nee a

iugo usque mare. Pedagium quod capiebanuis in saona super homines de

rnrio de cruxferrea et buxilio et de carcaris et de dego et de altari

totum dimittimus . hanc suprascriptam conuencionem fwmam habebimus

.

nee aliquam coruiencioneni aut aliud sacramentum a saonensibus de ce-

tera exigemus . et hoc totum sicut supra scriptum est teneantur nostri

heredes iurare et similiter perpetuo obseruare . hec omnia suprascripta

bona fule sinefraude et malo ingenio obseruabimus . salua fidelilate domni

imperatoris et saluo iuramento quo ego enricus marchio teneor comuni

ianue et apud ipsos bona fide precibus uos adiuuabimus . hanc conuen-

cionem prescriptam iitrauerunt Sismundus de quiliano . Otto filius eius

.

/Inselmus de quiliano et fratres eius Arnaldus et Eaimundus.

IVos uero Guido saonensis episcopus et Unricus mallocellus et Em-
bronus de idone mcdiatores inter domnum Enricum marchionem saone

rum filiis suis et populum saone precipimus nobis consulibus et recto-

rihus saone prenominatis quod teneamini dare et soluere domno Enrico

marchioni saone aut eius certo nunlio libras tercentas quinquaginta ia-

nuensis monete medietatem ad natale domini proxime futurum . et aliam

medietatem ad festiuitatem purificationis sancte marie sequentis . pro eo

quod uobis dimittit leucidam cantarium stateram et rubbum. ita stetit

ntque conuenit inter predictum marchionem cum filiis suis et populum

saonense sicut supra scriptum est unde due cartule diuise per a .b .c

.

utriusque partis consensu atque precepto scripta sunt uno tenore.

Actum est hoc totum in saona specialiter ad laudem et gloriam omni-

potentis dei ct beale uirginis marie et .sancturuni omnium . et ad cunser-

uaiulam perpetuam conuencionem et concordiam inter domnum Enricum

marchionem saone et filios suos et populum saonense et eorum heredes.
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Ego Arniihlus cumamis sacri /)eilti(ii nottiriiis rnga/ii iitrinsque partis

duas cartulas una tenore scriptas el per a.b.c. diuisas scripsi compleui

el dedi.

NOTA.

Questa doppia convenzione si trova copiala nel piii antico dei due

registri o cartari del comune di Savona al fol. xiii, ma si puo consultare

ancora il sno autografo fra Ic minuLe del notaro , canceUiere di (juello

stesso comune, Arnaldo Cumano , le tpali, come e gia delto piu volte,

sono tuttora in qncUarchivio ; dove finalmentc quella si trova ancora cosi

brevemente descritta nel gia citato catalogo del secolo xiv: « Item instni-

<i mentum unum de concordia et conueniencia factis inter po|)uliim saone

II et dominum Ilenriciun marchionem saone scripto maim Arnalili cu-

(( mani notarii anno millesimo centesimo septuagesimo nono ».

Gon-a , uno dei limili mentovati nella presente convenzione, era allora

ed e tuttora una terra o villaggio situato a pie deU'Apcnnino , superior-

mente ed a poca distanza della cittii di Finale-borgo , a settentrione del

promonloi'io detto ora la Caprazoppa, che separava a que' giorni il con-

tado di Noli dalla niarca d'Albenga. E se quel confine e qui posto a

Gorra piuttosto che al detto Finale
,
panni segno evidente che quesl<»

Finale, come pure I'altro luogo dello stesso nome posto alia marina, o non

esistevano ancora in quel tempo, o dovevano essere tuttavia ben poca cosa.

Fino la duiujue
,
partendo dal monte Priocco sulla frontiera orientate,

dove era il Tremolo , si estendeva lautorita del raarchesc Enrico , dopo

che
,
per la morle immatura dei suoi fi-atelli , ebbe conseguUo V intieru

possesso di Noli e della sua giurisdizionc. Conservava pure tuttavia in-

tatla fi-a gli apennini I'antica contea del Cairo, e nc abbiauio la prova

nelle seguenii parole che sono in questa reciproca sua convenzione coi

Savonesi : » Pedagium miod capiebamus in saona super homines de cairo

K de cnixferrea de buxilio et de carcaris el de dcgo et de allari totuni

(' dimittimus etc. n

.

Ali<' parole a pace tretnuli che, poco dopo i nomi dei contraeuli, si

trovano srritte nelle ropie di queste convenzioni, le quali stanno regislrali-
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iiel predetlo carlario savonese, io non ho punto ositato a sostiluire in

(|ucsti miei csemplari qiiestc altre : a parte tremuli. E Io faccva percho

(/ parte e non a pace io vcdo scrillo chiaramente in un altvo Iransunlo

ili questi stessi accordi, il quale, ricavato nei secoli addietro per ordine

(iolla republica di Genova, non gi;\ dal codice sopradelto , ma dagli au-

toi^rafi di quelle convcnzioni , si conscrva ora in Torino nci rcgi archivi

di Corte. Yj ncl fare questa corrczione io considcrava ancora clie in quel

li-;itto di qncsli nostri istnimenli non si fa gia parola di cose che colla

storia avessero relazione, ma dei limili sollanto fi"a i qiiali erano allora

eompresc le ragioni
,

gli averi e le ronsnctudini cosi del marchese Enrico

e dei suoi figli , come del popolo di Savona. Di fatlo cosi sta scritlo nella

jirima di qnesle due scrittiirc (Doc. \\\iii): u Nos consules et rectores saone

i< iuramns qxiod omnia iura et possessiones et usus quos dom. Enricus

» marchio tenet uel fi'atrcs eius tcnuerunt infra episcopalum saone et

>i extra e[)iscopalum uscpie ad gorram et a iugo ustpie ad mare . infi-a

(I hos duos lenninos . scilicet a parte tremuli in hac . ipsi marchioni et

II fdiis eius et eoiiim hei'edibus sahiabimus et manustenemus etc. ».

Ed in (piesla seconda abbiamo : (c Ego Enricus marchio Saone una cum

u fdiis meis Oddone et Anrico iuramus omnia iura usus et possessiones

11 quas saonenses tenent uel tenuerunt infi-a episcopatiun saone infra hos

(( duos lenninos scilicet a parte tremuli in hac eos saluabimus etc. «.

E siccome questi termini o conflni si cstendevano verso ponente da

Gorra, fra gli apennini, lino al promontorio suddetto della Caprazoppa,

cosi verso levante seguivano il corso del monte Priocco , verso la sommitJ

del quale si trovava il Tremolo, ed alia sua base, sid mare, era la citta di

Savona , dove allora appunlo si stavano stipulando tpielle convenzioni

;

jiercio il notaro diceva : infra hos duos terminos scilicet a parte tremuli

in hac *.

II Tremolo di fatlo non era allora , ne e anchc adesso , altra cosa

che un aljiestre varco presso a tre miglia discosto da cpiclla citta, il

quale nella parte superiore di quel monte s' apre molto opportuno per

chi ^^lol passare dal territorio di Savona a quello di Albissola , ed

agli altri luoglii cola vicini. Regione solilaria e selvaggia , dove non e

II ISr.icniEBi nil' iaconlio, Op. cit. pag. 37, Icggcva : Intra hos duos terminos scilicet a

/ionic Tremuli ccc.
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punlo verisiniile ,
ne Ha credere die iioiniiii di alto aflare , a si pore di-

stanza dai luoghi abilali, abbiano voluto riiinirsi per tcrniinare dillerenze

per que' tempi assai rilevanti.

Se allri prima d'ora avesse posto mente a inlte qiieste cii<costanze

forse ora iion si farebbc ]>iii meiizioiie nelle storie savonesi del fattn me-

inoiabile di una pace conchiusa sul Tremolo, sul declinaro del duodecimo

secolo.

UOCUIMEIVTO Il.» XXXV.

ao. 1179.

Enrico marrhcse di Savona, liglio drl fli Bonifnrio parimeiilc marrliesr, funda nrl Inoiio

detlo Forncllo prfsso Cossrria, e pro^ede di dote fonvciiienlc un nspcdale , dnvr in

perpetuo si dovrcbbc souimiuistrare vilto e vcstilo a dodici infermi quotidianamenle.

CVarta \vosi[)UttV\s At YuratWo,

In nomine domini amen. Cum inter cetera misericordie opera maxi-

mum fuit animarum remedium sacras hedes hedificarr quoniam qui eas

J'acile perpetuam sibi dotiinm constriiat. Ideo ego /''nrirus marchin aaone

fdius quondam bonejacii marchionis qui projessus sum lege uiuere salica.

sacram uolens hedificare domum ad honorem dei et intemerate uirginis

marie et beati lazari et omnium sanctorum . et in usum atijue sustenta-

tionem perpetuo duodecim infirmorum qui ibidem collidie uictum et ue-

stitum recipiant in loco qui dicitur furnellum in territorio cruxfeiTea

eidem ecclesie ea que inferius leguntur pro rcmcdio anime mee et pre-

decessorum meorum et heredum meorum Uhere dono trado et concedo

iifque habendum conjirmo. In primis totum illitd quod habemus et le-

nemus ant dcfiinc iuni antea deo propicio udquircre potcrimus ant pre-

dicta ecclesia aqquirere potuerit . aut emptionis nomine aut donationis

aut aliquo alio titulo siciU infrascriplas continentias colterencias scilicet

fossnto gotardi usque ad summitatem coste que uocalur nocttdtt et n
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coslii nodule usque coltetlam eiusdcm noctule et ustjue <iil titiluriam sicul

lUjua Jescetidil usque ad flumett, et exinde usque ad stroellniu sicut lutdil

/ussatuiti lonarie usque od iiiontriii braccum . el ajossato usque ad //urneu

.

Prelerea dono sihi totum planum cereneti a flumine hurmie usque ad

pedem monlis . et a terra Jen'anice usque ad stratum . preterea do sibi

totum Jictum quem capio in carcaris. Item do sibi totum drictum quod

habeo in rialto de pane et de tiino . et medietalem ntolendini de cariv

quod tenet CtualJ'redus de carlo . et braidam que est iusta sanctum do-

natum de Cairo . et molendinum unum in cruxferrea quod dicitur mo-

lendlnum de ceraseis. Item do sibi in legine meam partem castagneti de

uiriano . et meam partem castagneti de costagneto regio et caminatam

meam de saona . et omiws uineas et terras qnas habeo in piano Saone.

et in lauagnola et in crusigeo et in recanili . et in riburgo et meam

partem trium molendinorum lauagnole scilicet jimalberti et Andree et

Laurencii. Preterea dono et concedo eidem ecclesie hoc dominium sci-

licet ut omnes bestie predicte ecclesie libere et absque redditu pascantur

in omnibus nemoribus et pascuis nostris . et bestie marencorum donee

pascentur et stabunt super terram eiusdem ecclesie nichil tribuant mihi

uel meis heredibus. Insuper remitto omnibus bestiis eiusdem hospitalis

omnem meam partem pedagii per totam terram meam . et ita ut supra

leguntur inuestiui Berti^amum archipresbiterum millesimi.

Actum apud sanctum iohannem de P'adio in hrolio sancti iohannis

.

M .c . Lxxriin . indictione xi . secundo die intrante uugusto . presentibus

testibus J^'incentio ar'chipresbitero sancti iohannis . Gaiululfo iudice de

cassinis . sismundo de Quilliano . et Arnaldo . Anselmo de cengio . An-

selmo Jilio Boniperti calderarii de Alba . lacobo Jilio Danisii de Carletto

.

Manfredo de calocio. W. de dorario. Durando de carlo. W- coxa de

cruxferria. Manin sen. ferrari de cruxferrea. lohanne Bulla de Aste.

Oberto Gaiardo de f^adi. JV. pistono.

mu.

Queslo ilocumenlo e stato da me estratlo dal gia piii voile citato pro-

tocollo delle minute del notaro Arnaldo Ciunano ; codice scrillo su carta
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hombaf^iiia, clie v liiltora ncHarchivio del comunc tli Savona. Ed ('• forsc

per qiiesto inolivo die il prescnle inio <'Seii)plare c inancanlc dtlla firina del

notaro. Questa finna dovrebbc jiero ritrovarsi nclla sua copia originalc

rhe mi fu delto essere tuUora presso il capilolo di cjuclla calledralo.

Benche (piesta caria sia gia conosciiila da gran leinpo
, panni tullavia

di doverla qui produrrc lutovaincnle
,

])erelie laic e laiila e la dillL-reiiza

che passa fra questa mia copia e quelle che gia abbiamo a slampa e nel

soininario dflla causa di Fcrrania ed in allri libri *, che se alcuno si

von-a dar pensiei-o di mcUcrle fra di loro a confronto, appciia polra cre-

dere , ne sono ben ccrto , che non sieno due istrumenii divcrsi.

Anche qui le principal! diversila stanno nei limiti e nelle coerenzc

delle terre donate dal fondatore, cosi che convien pur dire che non erano

soli i monaci ed i coinuni , siccome ho notato altre volte , ma anche gli

spedali e gl' inslilnli stessi di carita che si facevano lecilo allora di ri-

coii'ere a si vergognosi ripieghi per avvantaggiarsi.

Da cio si vede in quanle diverse maniere oi-a per avaiizia od anibi-

7,ione , ora per basso spirito di adulazione , in ogni tempo , col mezzo di

scritlure apocrife od interpolate , si sono sconvolti od oifuscati i fonda-

menti della sloria , e come sarebbe cosa opportuna che sorgesse un (pial-

che uomo valente a far ricerca di si fatle imposture, e, sotlomettendole

a sevcro csame , le facesse conoscere , accib siano una volta escluse dai

nostri bbri, e dai noslri archivi, dove pur troppo sono tuttora assai nu-

merose.

Se il conlado del Cairo , nel cpiale era il luogo o casale delto For-

nello , presso la terra chiamata allora latinamenle Cruxferrca ora Cosseria,

sia slato assegnato al marchese Enrico, nella divisione della palerna ere-

dita, ovvero se egli lo abbia eredilato di poi dai suoi fratelli, io lo ignore.

Sembrami pero essere il piu verisimile questo secondo supjiosto, perche

non prima del 1
1 79 , cpiando non viveva piu alcuno dei suoi fratelli

,

egli delibcro di dare a quella contrada questa segnalala dimostrazione di

sua beneficenza.

Gia alcuni anni prima questo stesso marchese aveva dovuto darsi pen-

siero di un altro suo tenimento . situato similmenic fra gli apennini
,

detlo lArgcntcria dell alpicella , inlorno al quale , esscndo insorii cerii

dispareri fra di lui ed il comune di Savona , si convenne con publira

MoBiowno. Mon. Aq. Tom. ii. col. 341. n. 8ft.
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scriUiu'a , del 17 gennaio 117C, rogala al iiolaio gcnovose Calligaiialfa

,

di riuietlenie il giudizio all'arbilrio dei consoli del coinune di Geiiova.

Per amore di brevila io Iralascio di dare qui il teslo di (jucslo islrii-

inento, il quale, occorrendo, si polri facilinente consullare nel piu antico

oartario del coinuiie di Savona dello a caleiia , dove liovasi regislrato a

I'oi. .win.

Voglio perallro avverlire che in questo islruineiUo, come in .lutti gli

alui fine a qui conosciuti, non apocrifi od inlerpolali, che furono slipulati

dal detlo Enrico, questo niarchese non prende inai egli slesso, ne da allri

gli e date ultro litolo, aggiunto o soprannoine tpialunque se non quello di

niarchese seiuplicemenle, ovvero di marchese di Savona figlio di Bonifacio.

DOCUMEMTO M.« ILXXVI.

an. tl8l.

Enrico marchese di Savona, coll' intcrvcnlo della contessa sua consortc e dei suoi

figli, i marchcsi Oltonc ed Enrico, confernia le antichc loro immunili^ e privilegi agii

abitanti di Noll, e quesli rinDotauo a lui I'oniaggio di loro fedeltil, e la promessa

di rispettare ogni sno dirilto e giurisdizione in avvcnire.

Conucntio est inter D. Henricum mavchionem Sauonensium et 1). co-

mitissam uxorem eiiis et suos filios scilicet Odonum et Henricum et con-

sules Nauli uidelicet Rubaldum Pelatia et Rubaldum tederatae et TVilielmnm

Capellum et Otonem Auranum ut deinceps consules Nauli et cuncti ho-

mines Nauli habeant liberam potestatem faciendi omnia fortia in castro

Nauli et in burgo et in paramuro que eis uisa fuerint necessaria.

Item querimoniam erat inter D. Henricum marchionem et naulenses

de pincta et de mercato et de molendinis et de omnibus querimoniis que

faciebat de hominibus Nauli que omnia supradicla eis in pace remisil ut

supradicti homines Nauli sine contradictione predicti marchionis Henrici

et suorum heredum in pace habeant et possideant saluo omni iure pre-

dicti marchionis. scilicet ut in mercato suam curariam habeat et in porta
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et in ripa sicul mos est ct Jlcta que ipsa habet infra biiv^nm ct extra

et fodruni et bimdiim sicuti in conmcludinc est omnem prvdiclum coif

itentum firmatum est per iusiurandumfactum a D. Ottone et ab Henrico

Jratre eius marcJiionibus cum iussione patris coriwi contra homines Nauli

.

et celeri /loniines (/ui in ISaulo liabilanl ftdelitatcm dictis marchionibus

et Iwredibus eorum Jacere debent . et omnia iuru corum saluare et cu-

stodire. Et sacramentum marcluonum tale est contra homines Nauli.

quod ipsi in omnibus partibus in quibus potestatem habent debent saluare

et guardare et ciistodire personas et res eorum.

Iluius rei testes sunt lualdus de arbizola . Gumbertus iitdex . Ogerius

crirenus . Declouolso de altare . Bosus de iustenexi . liubaldus Babolo

de albingana . Obertus de uasco . Sismuiulus de lulio . Oddofrater eius

.

lacobus Caensol . lannus Bonaiiie de maiorica . Sorbonus /tncepardus

.

Odo Coxia . Baudus Blancus . Sicardus de castello . Aruelmus de Sicardo.

NOTA.

Raffaele Della-torre , nella seconda parte della gia piu volte citata sua

Cjrologia controversiae JInariensis etc. , alia pag. 87 ,
publicava il pre-

sente atto di convenzione fra il marchese di Savona Enrico i figlio <li

Bonifacio, ed i consoli di cpiel comune , apponendovi la segnenle breve

prefazione : k Pacta convenla inter marcliiones saone et civitatem Nauli,

(1 1 181 ind. XIV sextodecimo kal. noueuibris, in ecclesia sancti Paragocii

« de Naulo. Ex insti-umento subscripto: Ego Girai-dus notarius post tra-

« ditain conipleui et dedi ». Nel comunicarcelo non voile pero quello

scrittore fame sapere dove I'avesse veduto, dove fosse, ne se I'avesse ri-

cavalo dalla sua pergaineua originale , ox'vero da qiialche sue transunto

o copia ineno antica. Questo secondo supposto parini il piii verisimile <•

per res|)osto argonicnto chc lo precede
,
pel luodo mcno ordinato nel

quale si jircsenta il suo conteslo , e per la sua ortogratia non scmpi-e

con-ispondente alia sua data. Ma e da nolare che quell' erudite nep-

pure praticava diversamente per tutte le altre scrilture chc pel suo bi-

sogno ebbe a dissotterrare in buon numero dagli arclii\i gcuovesi , le

quali peraltro si trovano pui- sempre al lulto couformi ai loro autogitifi,

Seuie II. To.v. XIII. 27
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che nbbiamo luttora , ovvcro allc copie di esse chc si vrdono registralc

nel carlario inriitm di cpiolla rcjniblica.

Pcrcii) , non oslanle gli accennati difelli , die non sono da impiUarsi

a! dociimento slesso , ma al suo editore, io non tralascero di ammelterlo

in quesia mia raccolta
,
primauienle perche non vedo che vi sia giuslo

motivo di dovcr dubilare della sua siricerita, e poi ancora perche fin dal

pi'incipio di queslo mio lavoro mi sono proposlo di non Irasandare alcun

docuinenlo da nie riputato genuino , nel quale sia falta menzione di

<piesto noslro priino marchese di Savona. E cio a fine di sempre piii

confeiinare quanlo ho gia delto altrc volte ^ singolannente nella nola

precedente , vale a dire come non si Irovi che il dello marchese Enrico

nelle sue piUjliche scrilture si sia mai intilolalo marchese del Vasto

,

ne abbia mai preso il soprannome di Guercio ; ne sia mai slato cosi

denominalo dai consoli del comune di Genova nelle convenzioni con lui

slesso c co'suoi fratelli stipulale negli anni ii48, ii5i, ii55, (piando

gii ricusiivano ancora il titolo di marchese di Savona , ne Iralasciavano

mai di distinguere col solito suo soprannome di Boverio il suo minor fra-

lello Otlone; e neppure si trovi che fosse mai qualificalo nei modi sopradelti

da alcuno degli antichi annalisti genovesi, Iranne una volta sola dal Giu-

stiniani *. Ma questo prelato scriveva nel secolo decimosesto , cpiando gia

il sistema aleramico , e le opinioni dei cronisti saluzzesi su tale partico-

lare , come fatti pienamente dimostrati , erano invalse generalmente.

Ed anche il Brichien, dopo aver accennato alle diverse sentenze tenute

intorno all'origine di quel soprannome Guercio, temendo forse che il si-

lenzio degli slorici genovesi su tal particolare non si potcsse rivolgere

contro quel detlo sistema, da lui pure propugnato, cercava di darne ra-

gione dicendo che quegli scrittori : « hac appellatione Henrico tribuenda

« prudentes abstinuisse videntur ne fieret personarum confusio ob alios

« Henricos Guerciae stii-pis , cpii apud illos memorantur ; contenti ic-

« circo eundem \asti [cio chc verainenle non fecero mai), vel Loreti

(( vel Savonae marchionem appellare ** »

.

Viveva certamente, a cpie' giorni , in cjuesle medesime noslre contrade,

un altro marchese detto anch'esso Enrico , il quale in tutti i snoi atti

,

Aimal. Lib. ii. fol. US.

* Tabulae geneal. etc. pag. 51.
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aiiclie i |>iu soleniii , semprc nelle sue firme univa al proprio nomo om
il titolo del Vasto , or I'aggiunlo di Gueicio , ora ambidue ; ina (juesli

lion era il figlio sopra detto del ligure Bonifacio. Chi fosse lo vedrenjo

a suo tempo.

Intei-venivano a confermare la convenzione che abbiamo solt' occhio

e la moglie del marchese Enrico , della quale nulla sappiamo , neppure

il nome , ed i due figli di lui , Oltone ed Enrico II, i quali soli ebbero

poi a dividersi la sua eredita , avendo gli altri due , Ainbrogio e Bonifacio,

abbraccialo lo stato claustrale , e conseguila di poi luno dopo I'aitro la

sede vescovile di Savona *.

Ma questo fii I'ultimo atto publico al quale il marchese Enrico sot-

toponeva la sua Crma
;
perocche stanco ed oppress© dagli anni, ina assai

piu dalle incessanti moleslie dei suoi sudditi o vassalli , rioUosi sempie

ed irrequieti, e daU'orgoglioso procedere dei suoi vicini , ullimo della sua

generazione , egli terminava i suoi giorni in queU'anno stesso ii8i, ov-

vero nei primi mesi del susseguente , come sara dimoslrato pel docii-

inenlo che segue.

DOCVMEHTO Il.» KKXVII.

an. 1185.

I niarcbcsi Ottone cd Enrico, Ggli di Enrico marchese di Savona , fauno i ronsurli

giurameuti della rompagna e del domicilio nella cittii di Genova, conrornic al boon \olere

dei coosoli di quel comune.

Nos Marchionei Otto et Henricus filii Enrici marchionis saotie iii-

ramus compagnam ianue presenlem et iurabimus intraturani post islam

et alias que deinceps in ordiuatione considiim communis Ianue qui pro

tempore Jiierinl . et iuramus luihitaculum ciuitatis ianue ita uidelicet t/uod

' Lghelli. Italia sacra. Tom. iv. n." 19. pag. 731. 73U.

Briciheki. Tabulae i^eneal. gends Carrelensis . Pag. 12.
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amho quamdiu marcham commitnem habebinms saonensem hahitahiwitx

riuilalem ipsam per (res menses tempore guerre in anno . et per itriuin

tempore pat is . post diuisioiiem Jactum ille letiebitiir iit dictum est Iiiriue

habiture in cuius partem id quod habebimus in marcham neniet . hoc

totitm de compagna et habitaculo sernabimus in lamle ianuensinm coii-

sulnm do communi t/ui sunt uel pro temporeJuerint. Nee pro compagna

lenebimitr stare in placilo causa ianuc nisi pro /annensibns nee iienire

ad concionem uel gutistian sine ad naiies trahe.ndas. Et qiiociens ciuitas

ianue deinceps ostem uel expeditionem Jecerit a porta bellrami et J^inti-

milio et palodo et itultabio usque mare sit unus nostrum in oste ilia uel

expeditione . cum uiginti et quinqiie militibns sine soldis . et ad eapensas

communis decentes ( sic ). Et nan faciemus castrum aliquod a iugo usque

mare . et a capite mede usque albisolam castrum. Et si quis illii/l fecerit

non dabimus ulliim inde consilium uel ausilium. Imo ad illud destruen-

dum per bonam Jidem opera et consilium dabimus.

DOCUMEMTO !«.» XXXWIII.

an. 1183.

Fromesse fatle in rontrarcanibio dclle procedenti dai cousoli del coniime di Gcnova

ai marchesi 0(tone ed Eurico Ggli di Enrico marchesc di Savona.

In nomine domini amen. Nos ianuenses consules de communi non

anfercmus nee minuemus nobis Ottoni et Enrico fdiis domni Enrici mar-

chionis . quodpaler Henricus et patrui uestri. Manfredus et Otto bouerius

habebant i/i Marcha Saone eo tempore quo iurauerunt habitaculum. Et

quod habebant in eadem marcha . tempore quo sicut dictum est habita-

culum iurauerunt . tenebimur nos adiuuare et tenere . quemadmodum te-

nemur iuuare Janucnses dues de tenutis suis et rationibus. Aon Jaciemus

castrum in marcha saonensi. Si quis Jecerit ibi castrum non dabimus

inde consilium uel ausilium . ad illud destruendum per bonamfulcm opem

et con.iilium dabimus. Et quodfacienl iware . intraturos post nos consules
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quod obserucnt coniwnlionem ixtam . pl fariaul iiirarv inlratnros post se

consules qui pro tempore JheriiU . et inde similiter teneautur usque ad

nnuam compagnam scribi et collncari faciemus quod populus iamicnsis

semper tenebitur lioc pactum uobis marchionibus obseruare . anno domi-

nice vat. M ceutesimo Lxxxii. die xx iulii . Indict, xiiti. testes Bisacius

Jiliiis Rubaldi bisacie . Obcrtus spinolla. Enricus aurie. Guillelmus aurie

.

Sjmon aurie. Enricus detesalue. Hubaldus fruter eius. Otto de cajjaro.

otto pezullus. Balduinus comes, et Embriacetus Jilius quondam Ugonis

Embriaci . et Rubeus de uolta. In capitulo consules communis nicola

mallonus. Ingo defrixia. Guillielmus modiusferri. Ansaldus picamilium.

Spezaprede *.

NOTA.

Queste due carle , che trovansi regislrate nel cartario genovese , a

fol. cxi.viii , sono gia state publicate da Raffaele Della-torre nella seconda

parte della sua Cjrologia , a pag. 36.

I marchesi Ottonc ed Enrico ii , succedendo ad Enrico marchese di

Savona loro genilore cosl nella niarca di quella citt:'i e negli allri siioi

feudi, come nelle giurate obbligazioni da Ini gia contratte coi Genovesi,

rinnovavano coiralto presente quelle slesse promesse che gia fin dall'anno

1148 (Doc. XXVI ) erano state falte a quel jiopolo dal mciitoyato loro

padre , e dai fralelli di lui Manfredo ed Otlone Boverio loro zii.

II vccchio marchese Enrico era dunque alioi"a gia trapassato. Igno-

riamo , e vero , il giomo ed il mese per lo appunto della .<;ua morte ;

siamo peraltro ben certi che cpiesta dovcva e.ssere addivennta dope il t-j

di oltobre del 1181 (Doc. xxxvi
) , e prima della data del [)i'esente do-

cumento , ao lugiio 1 182. Notizia preziosa per le conseguenze che saremo

])er trarne nel prosegiiimento di cpieste nostre osseiTazioni.

E die cosi debba cssere stato veraraenle c fatio palesc non solo f>er

* il uunicro cd i noiui di cjucsti tcstimoni non sono intieramcDte conrorini nelle copit*

d! qiiesta carta che furono regislrate nci due escniplari che abbiamo del carUrio o lilirti

iurium del conninc di Geuova ; ma i tcsli concordano.
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(pieslo presenle giuramento prcstato dai figli del dello Enrico, die, lui vi-

ventc, non avrebbero essi ne poUito ne doviito fare seriza il suo inlerveiilo
;

ma pill a|)erlaincnlc ancora pel trallo segiicnle di quesle loro proniesse,

nel quale sono dichiarale le obbligazioni che cpie' marchesi intendevano

contrarre col coinune di Geneva: « Nos marchiones Otto et Henricus

II filii Enrici marchionis Saone iuramiis coinpagnam etc el

11 iuramus liabitaciiluin ciiiilalis ianiic . ila iiidelicet quod ambo quamdiu

11 nnarcham comunem habebimus saonensem habitabimus ciuitatem ipsam

11 per tres menses tempore guerre in anno . et per iinum tempore pacis

.

11 POST niiisiONF.M FACT.VM iUc tcncbilur ut dictum est lanue habitare in

11 cuius partem id tpiod habebimus in marcham ueniel »

.

Allora que' due figli del marchese Enrico erano dunque gia in pieno

possesso del suo relaggio ; ma questo non essendo stato ancora partito

fi-a di loro in parti egiiali , confoitne all'uso sempre vigente in qiiella fa-

miglia , rimaneva tultavia incerto a cpiale dei due sarebbe toccata la marca,

ossia il contado proprio della citli di Savona.

Per cio gli stessi consoli del comune di Geneva, nelle reciproche loro

promesse a que' marchesi , non parlano altramente del loro padre se non

come di persona che gia piu non era ; comecche il notaro, come spesso

accadeva , cio non abbia dichiarato in questi due atti : w Nos ianuenses

II consules de communi , dicei,'ano que magistrati , non auferemus nee

11 minuemus uobis Ottoni et Enrico filiis domni Enrici marchionis . quod

u paler Henricus et patinii uestri Manfredus et Otto bouerius habf.bant

II IN Marcha Saone eo tempore quo iuraverunt habitaculum. Et quod

11 habebant in eadem marcha, tempore quo sicut dictum est habitaculum

II iuraueriint tenebimur nos etc. »

.

Fra i sei figli che lasciava morendo il figure marchese Bonifacio erano

dunque tre soli cpieili che prendevano parte al detto giuramento. E qui

pure del loro primogenito Guglielmo non e pi^ fatta menzione. Ma, come

parmi aver dimoslrato nella nota al documento xxvi
,
quel giuramento era

stato prestato nell'anno ii48, abbiamo dunque un nuovo fondato motivo

di dover credere che quel loro fi-ateUo doveva gia esser morto prima di

quell'anno. E questa presunzione s'accorda appunto con quanto io ebbi

gia a notare altrove , che le notizie che aljbiamo di lui non vengono

piu in t{ua del ii35 (Doc. xxv). Questo Guglielmo non e percio da

confondersi , come si e fatto finora , con quell' altro marchese dello

stesso nome , figlio anch' esso di im Bonifacio , il cpialc , come vedremo
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amlanclo innanzi , viveva ancora e leneva signoria ncl ronlatlo <li Aurialc

nel 1 1 55.

F niarchesi Ollone ed Enrico predelti , dopo aver soddisfalto a (juel

loro dovere verso il jiopolo gcnovese
,

pare che non iudugiassero gran

I'atlo a dividers! lo stato che ad cssi era stalo lascialo dal padre. II primo

ebbe per sua parte il contado del Cairo nella Ligui ia inoiilana ; e nella

inariUima , olire a gran parte della signoria di Albissola , (juel lanto della

inarca o distretto di Savona , fra il monle Priocco cd il capo di Vado
,

die non era gia veniilo in polere di quel comunc. Ed al secondogenito

Enrico moltc tcrre furono assegnate nelle Langhe, e di piii ancora il

contado di Noli , che dal capo suddetto di Vado, ossia di Meta, si esten-

deva liingo il mare fino all' altro promontorio del Finar, ora della

Caprazoppa.

II detlo marchese Otlone, non avendo oitnai piii autorita alcana ne

averi nella cilta di Savona, divenuta gii per poco anch'essa al lutto di-

pendente dai Genovesi, fermava allora la sua sede temporanea in un suu

forte castello poco distante dalla cosi detla inetropoli della Liguria mon-

tana , il Cairo, il quale castello, situalo fi-a i gioghi dell Apennino, era

chiamato Cari'eto.

Ed anche Enrico suo fi'alello , dopo aver venduto , ovvero fatta quasi

intiera cessione ai consoli di Noli d'ogni sua prerogativa e giurisdizione

su cpiella terra, come apparisce da alcuni suoi atti degli anni 1 188
,

1 192 , 1 193, che abbiamo compendiati presso Raffaele Della-lorrc *,

abbandonando Savona ed il castello di Loreto , sceglieva per sua dimora

la parte piu amena ed uberlosa di quel suo contado; quella valle, cioe,

la quale, perche scendeva al mare radente le falde orienlali del promon-

torio Finar sopra mentovato , era detta del Finale.

Quivi di fatto , come si Icgge in un documento dell" anno i 2
1 7 , del

quale abbiamo copia nel cartario genovese a fol. t.xi.i.v , lo stesso mar-

chese Enrico avendo ediGcato un castello o piultosto un suo palazzo

munito a modo di fortezza , il podesta di Genova Oberto Boccafolle da

Pavia per due suoi militi niandavagli intimarc che dovcsse atterrarlo.

A tale venuti giii erano a que' dl i nepoli del potcnte Bonifacio di Sa-

vona per necessaria conscgucnza delle replicate loro divisioni.

I'j-rotogitt eti\ Pars ii. pag. oih
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E questo dociinicnlo Irovasi cola precetliito dalla scc;uenle rubrlca , so-

vrapnosla^li probabilinente un secolo ilopo ilai coinpilalori di ([ucl codice:

])f opcre facto in rastro sen caminata valUs Jinarii. Ed e allora, o poco

prima , che in ([uella vallo dee aver avulo principio o nolevole incre-

iiUMito qiu'l liioa;o , il cpialc , dopo aver dalo il suo nonie al iiuovo mar-

cliesalo ivi fondalo dal dcllo Enrico , diveime poi la presente nobile

litla del Finale. .

Anzi se fosse ben fedele in ogni sua parte il sunto di una delle ven-

dite sopra nieiilovalc die tpieslo niarcliese Enrico faceva al coimuic di Noli,

la quale vendila sarobbe slata falla uel 1188 iiitiu cuminutam iinirc/iiunLs

Finarii , converrebbe credere che non solamenle Tanzidetto castello , o

casa foilificata , fosse gia stato prima di quell' anno edificato , ma che il

liiogo del Finale dovesse gia allora essere ragguardevole lanlo da nieri-

tare che il suo siguore ne prendesse il tilolo. Ma , a dir vero , dell' in-

legrita di que' simti
,
quali si trovano , come e detto

,
presso Raf. Della-

torre , loco cil. , io ho forte motivo di dover dubitare ; e ne daro la

prova in altro luogo.

ao. tl9l.

II marcbese Ottoiic Del-carrelto , ligiio primogcnito del fu marchcse Enrico, Tcnde

al popolo e consoli di Savona la niagcjior parte degli aver! e ragioni che egli possedeva

aucora in quella citt^ e suo coutado.

Anno a natiuitate domini nosti'i ihesu christi . millesimo centesinio

nonagesimo primo , indictione nona . die x intrantis aprilis . Ego Odo de

caiTCto dei gratia saone marchio pure uendo trado . et confero nobis

(juattuor consulihus aaonensibus Arnaldo iolle . peregrino rubeo Bono

iohanni joldrato . et Ardizone Gotefredi pro comniuni saone ementibiis

totiim id quod habeo et teneo a sancto petro de carpignano infra usque

saonam et in sursum usque iugum . excepto castellama Quiliani . et to-

turn id quod habeo et teneo in lezino et lauagnola usque collum de priocco
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rl a iii^o usque ri/>arn maris, cxccpto pheudn dnminnrum de albuzolit

(jiiod J'uit marc/lion is niontisjhrrati . rt totum id quad Uuheo ct tcnen in

Saonna cum toto contili. quod rontinetnr infra prrdirta confmia . ex-

cepto pheudo uasallorum quos hahco in Saonna . uidflicet iinsalduin

boccaordei . rubaldum boccaordei el percj^rinum rubeum . nil alio in nn-

rctenlo . cum omnibus illis rationibus et aclionibus quibus tencbam el

possidcbam usque ad hoc tempus . abrenunciando omni iure . et actionr

quibus hcc ucnditio aliquo modo per me . uel aliquam, aliam per nw

submissam personam per a/iquod tempus impediri seu inquietari posset.

Insuper promitto uobis prefatis consulibus quod domna Alda uxor meu

remitlel uobis omnes suas rationes . et actiones in hac iwndicione a me

uobis facta . et quod firmam, liabebit hanc ucndicionem . abrenunciando

omni iuri et actioni . quibus ipsa predicta predictam uenditionem ant

alifjua alia per ea submissa persona aliquo modo impedire uel inquictare

ualeret . pretio inter me et uos finito librarum mille quingenlarum de-

nariorum ianuensium de quo me quietum uoco et solutum. hanc itaqiu^

uenditionem non impedire seu potius uobis predicti<: consulibus acfuturis

pro comuni saone ementibus ab omni homine fwmiter ac legiplinie pro-

mitto defendere. y/lioquin pro pena et sorte ipsa obligo uobis iure pi-

gnoris omnia mea bona nomine pene dupli. Possessionem et dominium

nil in me relento uobis tradidisse confiteor.

Preterea saluis sacrametitis que a me uobis sunt facta de consiliis

et subsidiis exibendis et e conuerso et saluo Sacramento quod est inter

nw et uos factum de incastellare infra dicta confnia . que omnia firmu

et stabilia remaneant prout sunt. Cetera sicut superius .sunt scripta uobis

relinquo et trado et cetera. Insuper iuro uobis corporaliter ad sancta

dei euttngelia hanc uenditionem in perpetuum habere frnuim et .stabilem .

et nulla modo et posse contrauenire et etiam tantum plus uobis promitto

adtenderr quantum unus sapiens homo dicet ct statuet h'galitrr ad hoc

ut islud fwmiter Jiabcatur et stabile . et cetera.

Actum saonne in ecclesia sancti petri. Signum manwim quortim ham-

cartam fieri rogauerunt. Testes ad hoc interfuerunt conuocali Aiualdus

ferro lacsinus Bartolotus lohannis magistri. Ansaldus de domna maiorica.

Leo. Conradus durantis. Raimimdus trincherie. Gandulfus agnelli. fVs

porous et Cauagnarius.

Ego Guido mediolanensis notarius saone uoluntate utriujque partis

scripsi.^

Serie II. Tom. XIII. aS
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NOTA.

Qiicslo islriimenio ili vcndila trovasi registralo nel carlario savoneso

(lotto a catena a fol. xvj , dove e prcccdulo da (juesla rnhrk-a : « Carta

11 ueiidifioiiis facta a domno odone de carrelo inarchionc de lolo co (jiioil

11 liabebat et tenebat a sanclo petro de car])i£»nano * infra us(|iie saonani

.

11 et in sursuin usque iugum »

.

Tl niai'cliese Ottone cjvii mcntovato , neiraprile del 1191, nove anni

do|)o la inorle di Enrico suo padre, esscndo in Savona , \endeva a que

cittadini tutto cio die, dope le prccedcnli cessioni (Doc. xxxiv), a lui

rinianeva ancora di giurisdizione e di averi in qviella cilta e suoi dinlorni

;

cccctluandone sollanto la castellania di Qiiiiiano , il feudo dei signori di

Albissola , die era stato prima dei niarchesi del Monferrato , e I'altro

feudo ancora del cjuale erano investiti i vassalli che cgli aveva in Savona

stessa, Arnaldo, cioc, e Rubaldo Bocca d'orzo e Pellegrino Rosso. E vi-

ceversa per queslo niedesinio alto i quatlro consoli di quel coniune si

obbligavano pagargli la somma di mille c cinquccento lire di denari gc-

novcsi **. Prezzo die a noi
,

gia cosi distanli da que' tempi , deve parerc

Iroppo scarso e meschino per una vendita di tanlo rilievo. Ne senza ra-

gione
,
poichc se vorrcino appropriare al caso nostro i ragguagli cd i

calcoli die io ebbi gia ad instituire nella nota al decimosettimo di questi

nostri documenti, a fine di determinare qual valore, presso a poco, po-

trebbero avere presentemente cento lire di quella nionela , la quale, delta

ncra o briuia, aveva corso nel 11 25 in questc nostre conlrade, si vedra

losto die ciualora il jirezzo summentovalo di lire mille e cincpiecento

* Qucsto casalc o villa di S. Pietro di Carpiguano era in una dellc varie piccolc valli

dalle quali si trova diviso il contado di Savona , in quclla cioc di Quiliano.

*
II lilolo legale della nioncla genovesc nera ovvero bruna , verso la mcla del secolo

dodicesimo , non era clie di quaUio once di fine argento per ciascuna libbra di cssa ;

m-i di fatto doveva cssere ancora assai rninore per efietlo delle contrafTazioni frequenlis-

sinic a que' giorni. Abbiamo quesia nolizia da iin islrunienlo dcH' anno 1141 , rcglslialo

a fnl. VI. vcr." del carl.irlo iiir-iiini, per mezzo del quale il comunc di Cciiova per qiial-

lordici mcsi faccva veudita dclla sua nionela colla srguenle condizioiic: lid tamcn ul earn

monclam ianuensem in suo statu ftrinitcr honcstcue rctineat etc tta uidelicet iit

tertiam argcriti optitni it ihuts partes rami tic obtincat.
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dovessc ossci'C sborsato a' d'l noslii, non siipercrebhr j;ran fiilto le leiiUi

inila liic o Iraiichi, ora conciiti prcsso di iioi. Soiuiuu die ogji;i u|)|jciiu

sarebbe bastjnle per fare acquisto di due niediocri poderi.

Ne puo fare difllcoltii in quesli ragguagli la diverstta del tempo , cs-

sendo cosa bon nota ad ognuno clu; conosca alquaiiln la nuinisinalica

(' la publica econoniia di quelle eta , che la coiulixione delia iiionela in

quesle parti d' Italia , come quasi per tutto allrove , non niiglioro punto

nel corso del dodicesimo secolo ; sicche i denari, elemento della monela

ideale o di conlo delta lira , i quali scnivano alia giornala pci Iralliri

di minor iniportanza e per le minute spcse , non erano nicno scadeiili .

neri o bruni, nel i 191 di qiianto lo fossero nel iiaS. In Genova, come

in Lucca, in Pisa, in Bologna la riforma monetale , comecche gi;\ con-

dotta a fine in Venezia da ben cin(juant'anni , appcna incoinincio ad ope-

rarsi poco prima della mela del secolo decimolerzo. Allora soltanlo furonu

battuti dai Genovesi per la prima volla, a bonta di once undici e mezzo,

(jue' grossi o soldi d'argento coi loro denari corrispondenti, i quali, come

per eccellenza, genovini ianiteiises, senz'altro aggiunto , erano cliiamali

eomuncmenle *
; ma quesli n\illa avevano die fare coll infdicissiuui mo-

neta dell'eta precedenle.

Qualora peraltro si volesse stabilire in qiialche modo una propoi-zione

meno sconveniento fra it \alore inlrinseco della soinma predetta ed it

valscnie della vendita alia quale doveva quella servire tli prezzo , unico

mezzo sarebbe il supporre che i denari dai quali doveva essei-e i-appre-

senlata tpiella somma , fossero di un maggior peso di quello da me de-

leiTiiinalo nella nola sopra menlovata : cio rhe non e punto confermalo

da que denai'i slessi genovesi die abbiamo tullora: oppinc fossero <sli-

mati , non gia cpiali , inalanienle peggiorati , erano allora in corso , ma

«juali avrebbero dovuto essere nella loro integrita allantico titolo legale

di circa undici once di fine argenlo per ogni libbra del loro peso. FM.i

e cosa evidente clie la soinma siiddclla divcnibbe per lal guisa Ire <i

<(uattro volte maggiore.

'
II continualorc del Caflaio , allanno mcclii , acccnnando alia dcUa riforma scnTcva:

Hoc anno nummits civitalis [aima ,
fahbricalus fuit. I tipi di qucsia iiuova moncu d'ar-

gento, c I'ors'aiichc d'oro , coUa Icggenda: Civitas lanua, si possooo vedcrc prcsso il cli.

cav. G. Cr. GandoK'i ncU' erudito c ben ragionato suo traltalo sulla monela anlica Ji

(leiiova. Tav. i. n.** v ccc.
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Ma se e cosa possibile che alciine volte cosi si pralicassc , allora spe-

i-iahuente che nci contralli si slipiilava la conili/.ionc clic i denari da

sborsarsi tlovcssero essere buoni e lecillimi , cio che avveuiva soventc

,

({uesla cosa non poteva aver luogo allorche alfopposlo si dichiarava che la

inoneta conveniila doveva essere hi bruna o nera, owero cpiando, come

iiel caso nostro, del lilolo, delhi boiila c della tpialila dei denari non si

faccva nioUo. Sc pure le consiieludini di ciasciin paese , o speciaii lacile

intelligenzc non rendevano nci piu rilevanli contratti si laltc dichiara-

zioui superlhie. Tulle cpiesle cose erano possibili , com' io diceva, ma che

cosi fosse realmente io non saprei darne prova veruna tralla dalle parole

di queslo presenle alio di -Ncndila.

Ma ritornando al nostro marchesc Ottone diro che non conlenlo egli

di essersi gia spoglialo di tanta parte del suo , il di i g novembre del-

I'anno medesimo 1191 , vendeva ancora la signoria di Albissola al mar-

ehese del Monferralo , della tpialc , come e deUo , cpiesli doveva gia essere

slalo allra volla investito : e cio faceva per rogilo di quel giorno, men-

lovalo dallo scritlore genovese Federico Federici nel vol. iv. fol. q delle

sue mss. CoUectanec *.

Ed e in cpiell anno , ed in que' due istrumenli che noi vediamo queslo

mai'chese , egli il prime fi'a i suoi e per la prima volla, prendere il di-

stinlivo od aggiunlo dc can-eto , senza tralasciare ancora , come fece poi

])oco slante, il lilolo di marchese di Savona , che egli, non meno che

Enrico suo fralello , avevano ricevulo dal p.idre. £ pero da nolare come

egli vi aggiungeva la not a forniola Dei gratia, non mai adoperata per lo

addietro dai suoi maggiori, per dar ad intendere probabilniente ai Savonesi

che non dal loro buon volei'e , uia da piu alio principio egli Iraeva il

dirilLo di cpialificarsi in lal auisa.»

* Quanlo liberi ed indipendeuti dai loro marchesi fosscro gia i Savonesi nel rcgginieuto

dellc lore cose doniestichc, — cbt^ per le altre luUe pesava sempre piu su di essi rautorita

dei Genovesi — , quando il marchese Ottone dclibcrava di venderc loro i diritti de porta

et fipa, che egli conscrvava tuttavia nella loro citta ( Doc. XL ) , si puo argomentare dal

seguentc docunienlo, che era allrc voile in quell'archivio, e che ivi si Irova liitlora cosi

descriito nel gia piii volte mentovalo calalogo del sccolo xiv al fol. niii :

'I Item instrumcntum uniim sicut doniinus Guilielmns de Ceua proinisit ronsniibus dr

" Saoiia babilare iu Saona , et alia fiicerc que ronlinciitur in dicto inslnimcnto srripln

» nianu lobaiinis dc Uonalo notario millesimo cenlesimo octuagcsinio octavo. IndiclioDC

• quiula. Incipil: Ego Guillelnnis de Ceua etc., et iinil post nomen uolarii : Ego Am"

« hrosius sola diuina ujiscratiouc buniilis snoncnsis cpiscopus subscripsi ».
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Ma criillora in ]>oi iir pt;li slcsso, lit- i siioi |>nmi surcpssovi , tranne

qualchc lara ccce/.ionc, vollcro dcnoininarsi cl'allia niaiiieia che marchcsi

Del-carretto. E finirono pure per fare lo slesso anche i nepoli del inar-

chese Enrico, benche qiiesli nnn lasciasse mai , (incli^ visse , il lilolo

j)alPriio. ni fallo Dnniiiiiis Urnvicns sunni-tisis nitirr/iia si (iiinlifirava nel

121G ncll alio ilella iondazione del nionaslcro di Millcsiuio; td //cnricus

marchio saone in una donazione che alio stesso monastero faceva , nel

1224, insienic colla sua seconda moglic la contessa Agata , figlia di un

conle del Genevese "^. A cpiesto niodo cio che da principio non era forse

che un aggiunlo o soprannome deslinalo soltanlo a far dislinzione fi-a

I'una e I'altra di quelle due generazioni di marchesi di Savona, dopo aver

preso seinbiaiiza per alcun tempo di titolo feudale, finivapoi, prima che

passassero cento anni, per convertirsi in nome gentilizio di (|ufllc due di-

scendenze. E se di cpiestc la priniogenita ebhe ad cstinguersi nel secolo

decimoquarto
,
quella del marchese Enrico 11 sussiste tuttora fra di noi

ed altrove, distinta sempre per quel sue onorato nobilissimo cognome con-

giunto a nuovi feudali dislintivi.

II marchese Oltone , dopo aver al)bandonata Savona , non ebbe pero

A far lunga dimora in Cairo ovvero nel la sua rocca di Carreto "*
;

pe-

rocche , nel 1 1 qS , essendo venuto a raorte Oberto Olevano podesta ed

ammiraglio dei Gcnovcsi, fu egli chianialo a Genova per fame le veci ***.

L'armata della rcpublica, che allora militava nelle acque della Sicilia in

favore dell' imperatore Enrico vi , solto il suo comando , fu in lullc le

sue imprese coronala dalla viltoria; libero Catania assediata dai Saraceni,

" MomoNDo. Mon. Aq. Tom. 11. 307 c ei>2.

** Qucsto luogo, del quale, per quanto io mi sappia, nou si ha DOtizia nelle carte di

que' secoli prima del 1097 (Doc. xiv) , checchu allri abbia scriuo in ronU-ario ( Cajilis

Dit. geog. alia voce Carretlo) , non i a quesli giorni chi' un piccolo comunc di poche

I'cntinaia di abilanii, situato o sparso in luophi aspri e di diflicile accesso, quasi alia som-

mita dellApeuuino , due miglia forse dislantc dal Cairo. Avcva allre volte un forte ca-

stello con robusta lorrc nel suo recinto, la quale i ora auch'essa in ruina ed abbandooata

come il rimanenle. Quivi io vo congliictturando , a seconda della cumune opinione, che

il marchese Otione poncsse la sua scdc, qunndo, per la vendita fatia a! Savones!, ebbe

ad allonlanaisi dalla marina c dalla lore cill;'i, c clic perrio incominrias.sc allora, o poco

dopo, a denominarsi De Carreto, come crano piii dctii Oe Lorcto Enrico suo padre, r

gli allri flgli di Bonifaciu di Savona.

** CArrAHi. Ann. Lib. iii. col. ."70, dove si Icggc solto I'anno H04- lanuensrs Otienrm

(ic varrcto polesltitem creaverunt.
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espugno Siracusa, occupo Palermo. Ma, ritornato egli a coiulizionc pr'nala.

finiva per venderc ancora a quel coimine , nel i2i/(, gli iiltimi a\aii/,l

tlelTasse patcrno , voglio dire I'antico contado del Cairo, clie era allora

diviso nelle due caslellairie del Cairo stcsso e del Dego ; ricevendone

perallro nel tempo medesimo TinvesliUn-a *. E queslo feudo, con alcuiii

allri minori ehe egli leneva nelle Langhe dagli Astigiani , furono la sola

eiedila ehe laseiava poco tlo|)0 ad Ugonc suo figlio. I'Va tpiesli uilimi

li'udi era pure Cortemiglia , dove, per quanto pare, i loro discendenti

,

eoll'assenso di que' loro signori , batlerono poi , nel secolo decimoquarto,

que" hcllissimi £>rossi tornesi , chc ahbiamo tuttora , sui (piali al nome di

uu Odilone De carrelo va pure luiito (juello della delta teri'a Curtismilia **.

DOCVIUEIITO n.o XL..

an. 119).

La ronlcssa Alda , (iglia del Tu Igone Embriaco citladino geDOvesc, approva la veDdila

fatta al coniunc di Savona dal marche.se Oltone suo marito, riDUDziando per tale elTeUo

ad ogni pri>ilegio chc dalla legge e dalle cousueliidini era a lei assicuralo.

Millesimo centesimo nonagesimo primo . ind. noua . ultimo die aprilis.

( 'arta comunis saone. Testes Philippus de idllano et Pelegrinus filiits

Pelegrini Rubei . Pelegrinus grecus . Petriis medicus ferrolasinus . bnmis

lohannes iota . otto uiciiis . Anriciis de Gorzegno. Durandus uic:ecome5

(.ARii . lacobus de brouia . Rodulfiis de curtemillia . Signum de cancellis

conr. Alamanus.

Ego Alda filia quondam Ugonis Ebriaci de ciuitate lanue et comi-

tissa uxor D. Ottonis marchionis saone in ilia uenditione quam uir mens

D. Otto fecit comuni Saone de porta et ripa Saone et de omni suo

' De Toiiii. Cyrologia. Pars ii. 32; c CArrAni. Jnn. Lib. 14. 408.

GtzzsKA. Disc, rilali a pag. 98.



ni GIULIO Dl S. QUINTINO 333

ronlili quod itir mens 1). Otto huhcbal in Saoiia ol extra Saonam ul>

aqua Ziiiola usque ad caput portus uadi ct a iugo usqiw in niari sicut

in carta tiohis ah eodem niro nwo facta continetur in toto eo rumitlo

nobis bojioiohanni foldrato et Jrdiciono Gotiffrcdi consulibus Saone pro

coniuni Saone omnia iura quccumque Juibebam ucl liabeo. Abrcnuntiando

auxilio senatusconsulli Uelejatii et legi Julie el omnibus legibus el nm-

ribus et consueliidinibus et omni penitus auxilio quod niihi prodesse

possil uel coniuni Saone obesse el cartam inde uobis fieri precipio per

manum magislri Arnaldi publici nolarii. Ita quod nullo niodo sub aliqito

ingenio possim exinde aliquani requisilioncm facere per me nee per meos

heredes nee per aliam meam siibmissam personam comuni Saone ah hac

die in antea.

Actum in caslro Signi ultima die augusli.

Ego Petrus Barberius sacri palalii notarius de mundato D. Potestatis

ad instantiam et requisitionem D. lacohi teste presens instrumentum de

cartulario magislri Arnaldi publici nolarii cxtraxi et exemplaui. el in

publicam forniam reddigi nil addito uel diminuto quod miitel sensum uel

liarlet inlelectum.

NOTA.

Loriginale aulografo di (piesl'allo ili appro\azionc si |)iu) consultarc

in Savona
,
quando piaccia , fra le minute del notaro Arnaldo Cumano

,

If quali in biion essere si conservano tuttora in quel civico archivio. Una

copia aulcnlica di quest'aUo niedesimo eslralta da quel protocollo, il di

35 di uiaggio i5gc), per ordine della republica di Genova , firmata an-

cora dal vescovo di Savona Pier Francesco Costa , si conser>a ora qui in

Torino negli archivi di Corle. E da cpiesta che fu ricavalo da me il

presente esemplare. Lascio che altri spieghi se sia per crrore di chi lo

copiava allora , o per qual altro inolivo addivenga clir le due dale clic

porta <ptesto docunieiito non si accordano fra di loro.

La contessa Alda che per coinpiacere al prodigo luarito rinunziava

con quesia sua dichiarazione al!e propric ragioni sulle cose da lui ven-

dule , ed ai |irivilegi , usi e consueludini che a lei le assicuravano ,
ei a
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predarissinia donna genovesc, la <|Hi»lo, sicconic luila da iin U£;one Ern-

briaco , uno dei consoli del coinunc nel i it)3 *, discendeva da (|U('.I ri-

iioiitato Gut;lielmo r.inhriaco dello Capo di inaglio, il quale, in suiraprirsi

del secolo dodicesimo , essendo console ed ammiraglio del naviglio j^cno-

vesc in Orienle , dove
,
per le jirove inirabili di ardire e di priidciiza

cello qnali scp|>c sce;nalarsi, merilo di essere inveslilo e dal n; haldiiiiio

( dalla sua irpublica dei feudi di Antiochia, di Gibello, di Solino e di

idlri luo^lii ancora da Uii conquistali sngli ini'edeli. Rilornato in patria

t\i percio uno dei prinii , con Ugone Embriaco suo nipote , ad avervi

grado e lilolo di nobilla **.

Ne meno illuslre per fatti egregi, e per nobilta fcudale era allora in

(ienova la famiglia dei Guerci, alia quale apparteneva la moglie deU'altro

inarchese di Savona Enrico u , fi-alello minore di Ollone. Simona era il

iiorne di quesia contessa , e padre di lei era quel Balduino Guercio , il

quale , dopo essere slato uno dei consoli in patria , nel 1 1 88 ,
passava

neiranno seguenle a militare in Soria con allri crociati suoi paesani ***.

Quesli , con alio dei primi giorni di luglio del 1181, prorneltcva di pa-

gare alia delta sua figlia la dote che le era dovuta ; e lo sposo Enrico ,

il di Iredici dello stesso mese, dichiarava poi di averla ricevuta. Leggonsi

questi particolari nelle minute di due islrumenti di quell' anno , le quali

fanno parte del sopi-a mentovato protocollo del nolaro Arn.ildo Cumano.

Ma cio che da maggior valore a questo nostro documento e la notizia

che ne ha conservato di un viceconte del Cairo. Notizia , che necessaria-

mente ne dee far credere che in cpiegli anni doveva sussistere tuttavia

nella Liguria montana savonese un contado, che da quella terra cospicna

riceveva il suo nome. E cos\ dovcva essere , come io gia dianzi suppo-

neva
,
perche la marca o distretto di Savona non oltrepassava da tjnclla

parte le sommita degli apennini , a iugo usque in mari , come si legge

in questa carta medesima; ed il contado di Priero nella parte opposta

di (pie' monti sarebbe stato Iroppo vasto a confronlo delle altre conlee

appartenenti allora, e prima ancora, a que' marches!
,
giacche dalla valle

superiore del Tanaro avrebbe dovuto estendersi, in tale supposto, fino alle

sommita predettc oltre la minore Bormida detta Clarasca.

* CArrAKi. jinn. Lib. in. 366.

•* Cirruii. Ann. Lib. i. 232. — Varese. Sior. di Genova. Vol. i. 28.

" CATFijti. Ann. Lib. iii. 360 e 362.
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N*' a caso certanifinle il cancellitM-e Corrado Alamaiio . (Irttando v(\

autenticando questa dichiarazioiie di Alda , scrivcva , iioii gia Dtuam/in

vicecomes de Carlo come prima Amicus de Gorzcgno , e subito dopo

Jacobus de Brouia e Rodulfus de Curtemillia , pei qiiali , siccome tiit-

tavia mancanti di cognome , era cosa opportuna rhe cgli per farii meglio

conoscere \i supplisse colla menzione della loro patria o domicilio. Ma

questo compenso sarebbe stato superfluo per cpel Durando, se quesli fosse

gii stato abbastanza distinto e (pialiHcato pel suo cognome Visconte.

Pcrcii) cpiel cancellicre non sci-iveva de Cairo per lui, come per gli all ri

testimoni de Brouia , de Gorzegtio ecc. , ma Vicecomes Carii a fiiu-

,

senza dubbio , che si sapesse , che Viceconte Cra il suo ufilzio , e Caini

il luogo dove esso lo reggeva.

OOCIUMEMTO M.o XLI.

an. ino.

CoiivonzloDe fra Guglielmo marchese di Ceva, e Itonifacio marchrse di l!lavesana

.

ed i consoli di Aibenga, a fine di regolarc la distruzione dci castelli poro prima dacli

Albingauesi edilicati ncl rontado o niarca di quella rillii.

Nos guilielmus et bonijacius nuirchioties . et consules albingaiie sci-

licet arnaldtis lansardus . oglerius alchesi . guilichmis de petralata . gan-

dulfiis notarius. guilielmus sardena sumus concordati per sacrameiituin

destrucre castra noua scilicet macrum et lauinam et uellegum et pcU'mu

et andoriam et macrum itiprimitus et postea lauinam postea uellegum

postea petram. et de castro saccojiis destrucre bretescam et paramurtun

et implere fossatum. Nos predicti marchiones et comunc albinganr </<•

cetero non debemus facere castcllum nouum infra marcham albingam

ah aqua unelie usque ad Jiimar . et a teico usque ad mafe. homines ol-

bingane habeant potestatem faciendi castrum a uaratello usque adfinnar

si opus est illis . ad unum mensem post pacem factam destniatur >t

marchiones simili/rr faciendi castcllum a ualle unelie usque ad sanitniii

Seuik II. Tom. XIII. '9
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riimiilum . ct a leico in sui'sum si opus est illis . rl post /xiccni ml iiiiuiii

nioftscm i/cstritatur. JMttrcfiioTies iiero et homines /ilhinf^ane non dehcnl

Jacerc caste/lion in italic iinclie et ilc imelia iis(j/tc ad Jiiinar . ct tic

teico * Hsqiic ad mare . nisi per commune conscilium marchiotumi ct

omnium consulum albingane etc Pretercii nos prrdicti

niurchiones et homines albingane dc hinc in antca nnn faricmus parent

nequc trcguam nee guerram rccretam nee Jincm oloni cnmi/i (/unust/uc

rastrum macri Jiierit destnictum nee alicui hnmini tjui prcdirla raslra

srripta in cojutentum nobis reuelabit etc

Actum in ciuilutc albingane anno a-pi niillcsimo ccntcsinit) scpliutgc-

simo . idus Jcbruari . indictione sccnndu.

Ego gaitduljus notarius rogatus scripsi.

DOCUMEMTO M." XL.II.

an. 1174.

Bonifacio ii niarchpse di Clavrsana promette di voier protea;gere c difcndrrc
, per qiianio

romportpraniio ie sue forze , il comime c i;li iiomiiii di Ali)enga in contracranibifl

del !;iuraniento di fedellti rhe quesli ^li prrstavano.

Ani xpi millesimo ccntesimo septuagesimo quarto, decimo kal. madii.

indictione sexta. Ego bonijacius marchio promillo et iurerando afirmo

pro me et pro meis lieredibus comuni ct omnibus hominibus albingane

.

et eorum heredibus exinde saluare et guardare . defensare omnes eorum

raciones . feiuJa . et alodio et libellarias . et omnes suus usus et suas

usancias et omnes suas possessiones . quas haberent in marchia albingane

Teico nra lu^o principalc, a rjue' d'l , nella vallc Arossia. I castclli di Lavina < di

.Macro rraiio iiclla vallc d' Oueglia. Vellcgo cd Anduria terrc poco distanti dalla cilia di

.\lheiiga. Tiitli qticsti caslelli, come pure gli allri mcntovali in qucsta carta, dovevano cs-

serc .slati cdificati da poco dagll Albingancsi a propria difesa, r per chiudcrc i passi drile

loru valli ai ma^chc^i di Ccva c di Clavcsaiia.
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i/f iiiga (1(1 iiiarr el dr anuedano (ul finale. El si forte amiscrmil /mt-

initto adiuiiare reciiperare bona fide. Et omncs homines albingune suliiurc

in toluni niciini fjosse. Et insupcr promitto cis quod hoc facitim iurare

onmes iiicos uassallos quos polnero bona fide . quod iidiiiiient totniii hoe

quod promitto omnes homines albingune adiinplere sicut supra legitur

bona fide. Et propter illam fidelitatem qitam faciunt mihi homines albin-

gane Ego bonifacius marchio promitto omnes homines albingane . her

omnia suprascripta obseriiare bona fide sine fraude. Et hoc facio per

contidcambio fidelitatem qiium mihi faciunt homines albingane. Et hoc

facio per conscilio meos uassallos etc Et nos consules al-

bingane silicet arnuldu.K manfredi . bonus senior, bonum semen. Giiiliel-

mus operti . guilielmus gurpi . bartolomeus de moxi . .4lagmiis . accepi-

miis a te domnus bonijacius marchio pro commune albingane . hec omnia

suprascripta pro contracambio fidelitatem quas tibi fecimus.

Actum, in albingane in ecclesia sancti laurentifeliciter. Testes aulem

fiwrunt Abo de gare.xa. Guilielmus dc garexa. Guassco alcherii. Gui-

lielmus iiulex de portu. Lancreda de portu. Arnaldus dala porta omnes

isti rogati aunt testes.

Ego Gandul/us notarius rogatus scripsi *.

NOTA.

Noil iiiolto dono la mela del duodecimo secolo , essendo venulo a inorte

11 inarchese Manfredo , figlio secondogenito di Bonifacio di Savona, e poco

stante ancora il suo minor fratcllo Otlone Boverio, senza che ni; Tunc ne

laltro lasciasse proie maschile, per quanlo sappiamo , il contado e feiido

d'Albeiiga
,
per ereditaria genlilizia snccessione, ovvero per famigliari ac-

cordi veniva in polere dei figli dell'altro loro fralello il niaroliese Anselmo

Chi vorra Icggerc nolle loro liilegrita questi due documcnli , cd il scguenic ancur^

dell'annu linC, dovrA ricorreie alle loro pergamenc original!, che suiio in questo toriijr»e

arcbiviu di Corte.



11 aS ossEnvAziONi critiche eco.

i;ui coiile (li Priero , i cpiali erano Gunlieliiio |n-iino marchesc i\\ Ceva

f Bonifacio ii sue nipolc , il quale riuianeva allora a rappresentare la

pei-sona e le ragioni del defunto sue genitore Bonifacio i , che era slalo

il piiniogenito dellanzidello Anselmo , e primo uiarchese di Clavesana.

TuUocio , sc non cno , iie vicne insegnato da un' allcnla lellura della

pill aulica di t[iiesle due carle.

In falli che il Bonifacio qiiivi mentovalo dovessc essere nipole e non

tratello di quel primo marchesc di Ceva io lo argomento dal vederlo no-

minalo in secondo luogo dopo di lui in qiieslo documenlo del ii'yo. Che

se fosse slalo allianienlc , essendo queir allio Bonifacio il maggiore di

<nie' due li'alelli di Ce\a e di Clavesana , senza dubbio , in una conven-

/ione di lale imporlanza a lui sarebbe slata dala la precedenza.

Ma fpiesli due iiuovi signori d'Albenga, cpii qualificali del solo litolo

di marchesc, senz alcun allro aggiunto o dislinlivo feudale alio a farli

lueglio conoscere , saranno veramenle que' marchesi degli slessi nomi che

ebbero i'uno per padre, I'allro per avo un inarchese di nome Anselmo?

E ijiiand' anche cosi fosse stato , sara ella cosa ben accertala che cpeslo

Anselmo fosse il prefalo conte di Priero, figlio quarlogcnito del ligure

Bonifacio ? Io non posso darne alcuna prova , e , come si vedra raeglio

fra poco, ncppure i loro discendenli fiu'ono mai in grado fin qui di som-

ministrarne venma legahnente dedolta da docuraenli sull'autenlico valore

dci quali non vi sia inollo a ridire.

Cio non oslanle io avviso che sulla realla della discendenza dei pre-

detti marchesi dal ligure Bonifacio , e per mezzo di lui dagli anlichi conti

di Savona , non possa cader dubbio. Perocchc allora non erano , cosi in

Piemonle come nella Liguria, altri marchesi di nome Guglielmo e Boni-

facio i (piali avessero e potessero far valere dii-itti legittimi di successione

sopra la cilta e marca di Albenga. La cpiale marca, come si e gia avverlilo

in altra di cpieste note , dopo aver fallo parte dci dominii del prclodalo

Bonifacio che
,
per cpanlo pare, se n'era inlieramenle impadronilo quando

venne a disciogliersi lo slalo dalla conlessa di Torino Adelaide, era quindi

venula ai suoi figli, cioe all'anzidelto Manfredo primamente, poi dopo di

lui al Boverio.

Ed c appunto alia morle prematura di qucsl'ultimo che gli Albinga-

nesi, giii allora collegali colla republica di Gcnova , dopo oslinala resi-

stenza , dovcllero pur finjilmenle venire agli accordi , dislruggere le caslella

da cssi novcllamcnle innalzate a quell' uopo, e sotloinellcrsi a que' loro



Di f;ii!i.io Di s. yuiNTiNo aaq

nuovi signori, colle conili/.ioni nel |»iimo di questi due noslri islruinenti,

nel 1
1
70, convenute.

Non ignore che Gaspare Sclavo, il ([ualc, occonendo, sapeva scmpre

ti'ovar inc7.zo di riparare a sifallc inrcilczze, siil cadere dello scorso se-

oolo , faceva conoscere al Moriondo una donazione che, nel 11 88, sa-

rebbe stata falla da uii Giiglielmo marchese di Ceva ad un monastero

denominate da lui di Casole owero Casularum , la quale donazione in-

comincia con (pieste parole : <i Ego Guliclmus de Ceva fdius quondam

« Anselmi confilcor tibi ccclesie B. M. Casularum cl fralribus successo-

H ribus eiusdem monasterii dedissc pro anima mea vineam que tpiondam

« fuerat presbiteri Renaudi etc Actum est in lobia cami-

« nate castri Cere super Tanagrum . die lune mense iuly . iv nonas

« eiusdem mensis. Anno dominice incarnalionis mclxxxviii. indict, vi ».

E, supposto che il padre di tpiesto Guglielmo di Ceva, benefattore

della chiesa or mentovata , fosse veramenle I'Anselmo suddetto, quarto

figlio del marclicse Bonifacio di Savona , sarebbe quesla la sola aulorita

finora conosciula la quale sia vaicNole a dimoslrare f origine , c quindi

la derivazione della prosapia pi-eclarissima dei marchesi di Ceva da questo

Bonifacio.

Ma I'atto suddetto di donazione del 1188 non poteva essere che una

semplice copia , scritta probabilmenle , come per solito di mano dello

stesso Sclavo, poiche il Moriondo, publicandola poi nei suoi Monumenti

acquensi , non diceva gi;\ di averia estralta daU'oi-iginale o da qualche

anlico apografo di esso , ma vi soltoponeva quesla sola awerlenza, con-

sentanea appunlo al mio sospello : Apiul cl. (j. Srah<. ". Qual altro

valore
,
quale altra autorita poteva dimcpie avere quella scrillura fuorche

quella dello Sclavo medesimo ? Autorita che , dopo tutlo cio che e gia

stato qui detto sul valore delle produzioni di quell' erudite , non so , in

verila , in cpial conlo possa ancora essere da noi tcnula.

Chi mi dira di fatto se da altra persona sia mai stata veduta la mem-

brana primitiva della detla carta, dove fosse questa altre volte ,
dove di

prescnte si trovi ? Condizioni troppo ncccssarie acciocche un documento

qualunque possa senire di buon fondamenlo alia sloria. Non c da cre-

dere che potesse ritrovarsi presso gli stessi maichesi di Ceva, giacche se

* Moriondo. Mon, y^q. Tom. 11. col. SiO.
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questi I'avcssero avuta nci loro archivi , o ne avessero avulo n()li/.ia , jion

avrel)l)ei"() i-eiianionlc Iralascialo di produrla , tli giovarsene nella i-ausa

di Ferrania , nella ((ualc avevano a|i|mnlo a dimostrare la diretla loro

discendenza ilal prelodalo Ronifazio conle di Savona , siipposlo fondatore

di ([iiel conlraslalo benefizio; c oio a fine di doverne esserc riconosciuti

palroni insicnic cogli allri loro agnali. Ma cpiesta prova , eome si piio

vedere nel sominario di qucUa lite , da cssi non fu mai soinininistrala in

modo legale nc eon qiiesla ne eon aUra qualsiasi antentiea scritUira di

<|uelle ela *.

Credetlero peraltro que" niarchesi di poter sup|)lire a tale maucanza

invocandn invece, non so bene eon tpianla speranza di Inion successo, I'au-

torila della Corona reule di Stwoia di inonsignor Delia -ehiesa , dove si

la veramente parola dei due preaccennati primi inarchesi di Ceva e di

(Mavesana, come se fossero stati figli Tuno e raltro di un niarcliese An-

selino. Ma chi non sa a cpiesti giorni come si debba andare a rilento ad

aceellarc per vero e bene dimostrato tutto cio die sta scritto in quel

libro , troppo piu del dovere tenuto in pregio finora ? Ecco tuttavia cib

ehe vi si legge al proposito nostro: « Alcuni storici, scrivendo i fatti dei

11 marchesi discendenti da Aleramo di Monferrato , attribuiscono I'origine

« di (juelli di Clavesana non ad Ansclmo ma ad Ugone ossia ad Oddone

>i suo tValello ecc. ** Pcrb la verila e ehe niancati da' vi-

(( venti i predetli Ugone ed Oddone senza prole ( come dai registri del-

» lAlfero astigiano si cava
)

, venendo divisi fra gli altri fratelli i beni

(I lasciati nella loro eredita , tocco la maggior parte del mareliesato di

ti Clavesana al gia nominate Anselmo marcliese di Ceva , uno di essi

,

>i ehe percib siccome Guglielmo , uno dei figliuoli di delto Anselmo , in

(I una donazione ehe fece nel ii88 di alcune alpi alia certosa di Casotto

K posla sopra i monti di Gai'essio , si nomino: Ego GuiUielmus de Cn'a

^i /il. quojidam Anselmi marchionis, cosi parimenti Bonifacio suo fratello

« maggiore , sottomettendo nel 1216 ai cavalieri gierosolimitani il suo

» castelto di Clavesana, s' inscrisse : Bonifacius inarchio Cruvesajiefilius

(I quonddin Anselmi marchioiiis. Lo stesso aeeenna GiofTredo Della-eliiesa

i< negli annali dei marchesi di Saluzzo *'* ». Or io , senza voler porre

* Sommario cit. Parle i. cap. 1. n.° 521 a pag. 8ij; e n." 4S0 a pag. 124.

" GiorrnEDo Della-chiesi. Cronica di Saluzzo. Op. cit. col. 87G.

'" DEU.i-ciiiUA. Corona rcale di Savoia. Vol. ii. cap. xvi. ISo. edii. Toriii. del 1777.
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in (luhhio la primili\a sincerila tlii inenlovali due islninionti, coinccchc

cilali quivi scnza alcuii loro |)arlicolarp die valj^a a bcu tliinostrarla, diro

per altro rinianeie semprc incerlo so i due marrlicsi clic li stipulavaiio

fossero i figli del nienlovalo Anselino fit^lio di IJoiiifacio di Savona, anzi

che i suoi iicpoti iiali dal suo secondoycnilo il |ireileUo fiut^lielnio i di

Gcva , cliianiati ancli' essi , coirie quelli , Guglieliiio e IJoiiifazio. F'.d in

qucsla incerlezza non sono lonlano dal credere che nei delli inslrumeiili

inenloyali nella Corona reale , non essendo forse stalo da nrinia inaul-

fcstalo il nome del padre di (jiic" diie marchesi donalori , siccoine iioi

vediaino essere pariniente a>'Acnulo in queslc nostre carle albingancsi deuli

anni ii'^o e 1174, e nella segvienle ancora del 1196, non sono lonlano

dal credere, ripeto , che per niodo di dichiarazionc \i sia slalo inlert)o-

lato quello d'Anseinio da qualclie ainaniiense , che in ([iielle successive

generazioni non seppe per avvenlura ben dislinguere gli uni dagli allii

que' diversi marchesi tutli similinenle denominali. Per cio che « verainenle

a]>pena da credere clic nell' anno i 188 vivessc ancora quel prinio Gu-

glicinio di Ceva , nalo (pial doveva essere dal prcaccennalo fi^lio non ul-

linio del prefalo ligure Bonifacio , il tpiale un sccoio prima , nel 1 084 ,

era gia succeduto ad Otlone suo padre nel governo di Savona (Doc. xiii).

Pare anzi che non si possa dubilare che quello stesso predello primo

niarchese di Ceva Gugliclmo non dovesse gi;i aver pagato 1" ultimo suo

Iribulo alia nalura prima del di 18 aprile del 1174? se si osserva che

in quel giorno ed anno egli non inlei-veniva piu al rogilo del secondo di

questi due nostri docuraenli , nel cjiiale il suo nipole Bonifacio, solo, senza

di lui , riceveva un nuovo giuramcnio di fedella dai consoli e uomini di

Albenga , ed in conlraccambio , unLfonnandosi a (juanlo si era coslanle-

menle pralicalo dai suoi anlenati i conli di Savona ogni qual volla si

rinnovava il governo, prometleva di volar consei-vare loro fedehnenle gli

anlichi privilcgi , salvare e difendere le loro personc e propriela daila

sommita dei monli fino al mare, c dal funiie Armedano lino al Finale *,

vale a dire per lulla Teslensionc di quella marca.

' I"ia Ic varie carte del ilocllccslmo secolo da itic vedulc, nolle qiiali e fatia mcnzione

del |)romoiitoiio cliiaiiialo or.i la Caprazojipa , il quale, come e gia detto dianzi , sepa-

rava allora il contado dl Albenga da ciuello di Noli ,
quesia i la piii aiilica nella quale

quel capo i- dello Finale ; in lutlc 1< al(re di dala anlcriorc non si Irova allrinicnie de-

noniinalo rhe Fin.ii o Finnar. lo pcnsc quiudi che da quel monte o varco ripido e mal-
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E se (iiiel Gni^liflino i , ripiitato il secondogenilo del prcdeUo Anseliiio

da Fr. \^. Della-chicsa, era £;ia mancalo iiel iiy'ii come jianni si ])ossa

ilcdurre da qiiesto presente noslro dociiuienlo di qiiell'anno, come avrebbe

poluto il siio fi-atello inaggiore Bonifacio essere ancora in vita quaran-

tadue anni dopo la morle di lui , nel 1216, ovvero soli venl'ollo, qnando

fosse dimoslralo clie il detto primo Guglielmo figlio di Ansclmo fosse

lullavia vivcnle nel 1188?

II vero e che questo stesso Guglielmo i lasciava dopo di se parecchi

ligli, dei ijuali i due piu anziani, cioe, Guglielmo 11 ed Ansclmo, sopranno-

ininato !Molle o sialic, gli furono immcdiatamente successori nella signoria

di Ccva , nicnlre i due ulliiiii , Oddone e lionifacio 111 delto Tagliaferro,

liu'ono poi inveslili piu lardi di (piella di Clavesana, rimasla vacanle al-

quanti anni dopo il 1
1
92 ,

qiiando, essendo venuta ad estinguersi la di-

scendenza del |)rimo Bonifacio , figlio di Ansehno
,

primo marchese di

Clavesana , coll' immatura morle del figlio di lui Bonifacio 11, quel feudo

ebbe a riunii'si nuovamente a qiiello di Ceva *. Quindi e che questi e non

quelli a\Tebbero dovuto essere i benefatlori del monastero di Casole.

]Ma , rilornando alfcsame di (piesti nostri documenti , io ossei*\"o che

il marchese Oddone or mentovato , figlio lerzogenilo , come e dello , del

prefato Guglielmo n di Ceva, essendo premorlo al suo minor fratello

Bonifacio 111 TagliafeiTO, e verita comprovata da queste stesse nostre carle

che U delto Tagliaferro, in virtvi forse di particolari transazioni convenule

coUo stesso Oddone, mentre era ancora in vila , ovvero co' suoi figli , e

fors'anche per la ragione dei piii forte, ebbe a rimanere solo signore di

Albenga.

Non e percio collo stesso Oddone ma col Tagliaferro , ovvero col cu-

gino di queslo, Bonifacio 11 figlio del primo Bonifacio di Clavesana, e

percio nepole del progenitore comune Anselmo , che i Genovesi stipidavano

ngevolc abbia poi tratto il proprio uomc aachc il luogo o castello del Finale, o Finarium,

che incominciava allora a sorgere e dilatarsi alle sue falde orienlali. Nel quale, con tutto

die si respiriyine aria c salubre , nou fe peri cosa verisimile clie per questo inotivo alia

delta citta sia slato iinposto un tal iiomc, conu; ebbcro a supporre il BracclUo cd il liii-

chicri. Vi c
,
per coutrario, chi ha scrilto che fosse quivi allre volte una sluzione romana

rhiamata ad Fines; ma sc si consultano gli antichi itinerari si vedri che ci6 non lit mai.

n castello di Finale si trova la prima volta mentovato nel 1200 negli annali del Caflaro

a col. 4S0 a queslo modot castrum quod dicitur Fine.

Si veda presso il Mokiondo, Op. cit., la tavola gcnealogica dei marchesi di Ceva, e

quclla che io sono per sottoporic alia nola del seguente Jocumeuto n." xiiii.
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il di 17 novembre ilel iiga, qncll'alto di adorenza rlie si piio leggeic

nel loro carlario a fol. cxi.iv*, nel quale, per re<n|»ro<o coinperiso tlulla

devozione sua verso di loro , dichiaravaiio die a liii ed ai suoi eredi

avrebbero dato aiuto: « ad habcndas ct manutenendas rationes ct iisantias

i( uestras qxias habetis in iiuircJua albin. a petra uscjiie ad a(niain ar-

<i meane et per inilliaria quinque lon<;e a mari ».

Ne si pub mettere in dubbio che il delto Tagliafeno niarchese ad iwi

tempo di Clavesana, c signore d'Albenga, non fosse figlio, come c detto,

del primo Guglielmo di Ceva , essendo egli chiarainenle cosl ([ualificato

negii annali genovesi , la dove i conlinualori del CalTaro, parlando dcl-

r impresa contro Ventimiglia nell'anno 1219, scrivcvano; (i Anno mccxix

ic cum potenlissimo exercitu ianuensis urbs per mare et per

« teri'am cum egregiis viris Conrado et Opizone marchionibiis Malaspina,

M Ottone et Henrico marchionibus de Careto , Bonifacio marchione Cra-

u vexatne filio Guii.iei.mi marchionis de Ceva , el muliis aliis etc

« apnd Vintimilium, die x madii , in Dei nomine properavil ** » . II che

si trova a meraviglia confermato da fpicl privilegio di esenzioni- di pe-

daggi
,
gia da me citato allra volla , che gli stessi raarcliesi qui nicnlovali

davano a favore dei monaci di Casanova, il di 10 di novembre del iao4,

nel quale quel Bonifacio di Clavesana e detto veramente fralello di Gu-

glielmo di Ceva. Di fallo cosi si legge nella membrana originale di ([ueH'atlo

che e tuttora fra Ic carte di quel monastero, le quali si custodiscono presso

questo regale, apostolico Economato dei benefizi viicanti : « Dominus Oto

« de Caretto marchio et Henricus marchio frater eius , et Gtiillelmus

<( dominus Ceve et Bonifacius marchio de Cravexana frater eius una pro

* Di questo inanuscriUo voluminoso, rcgislro o carlario dclla republlca gcnovese , chr

porta per titolo Liber iurium , sodo due gli esemplari , diveisi non poco I'uno dall'altru

sia nel numero come nella distribuzlonc dei documenti, non scmprc per ordine crono-

logico in essi ricopiati ; uno dei quali si conserva in questo torinese arrhivio di Corlc ,

raltro fa parte della biblioteca dell' Univcrsiti degli studi in Geneva. A queslo secondo

si riferiscono tutte le citazioni che da me ne sono stale fatte o si faranno ancnra nel

corso di quesle mic Osservazioni. Due allri soniiglianii regisiri crano gia slali conipilati

nel seculo dccimolerzo per ordine di quel comuuc ; il piu anlico nel 1229 per opera del

notaro Ottone da Piacenza, I'altro, nel 1267, da un Nicoloso da san Lorenzo ; ma essendo

periti ambidue in un incendio, a fine di ripararnc la perdita, nel l."MH fu chiamalo allro

notaro, Rolandiuo da Kichardo, a mctlcre insienie c ad aulcnticare I'-inzidelto /.I'irr (HriHrn

che abbiamo tuttora.

'* CAFFiRi. Ann. ian. Lib. iv. col. 411$.

Serie II. Tom. XIH. 3o
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ti lemeilio animarum suarum et parentuin corum liberain faciunt dona-

u lioneni ccnobio sancle Marie de Casanova etc Actum fuit

(1 lioc in Curtimilia anno mccuii * ». Dove c da awertire che anche la

il notaro , ncUo scrivere i nomi di questi q\iaUro marchesi , non dimen-

ticava di dare la dovuta precedenza ai due primogeniti Otlone Del-car-

retto, e Guglielmo ii di Ceva.

E neppure si puo dire che i marchesi di Clavesana, il Tagliaferro

cioe ed i suoi nipoti
,
poco prima venuti con lui a buoni palli , rimanes-

sero spogUati di ogni loro giurisdizione sopra la marca d'Albcnga, (piando,

nel 1337 , il podesta del comune di Genova Lazario di Glandonc da Lucca,

espugnala cjuella cilia e suo conlado, lasciandovi buon presidio, ne Iras-

portava in Genova i piimari abitanli **, poiche dal tralto seguenle degli

slessi contimiatori del Cafiaro, all'anno mccxxxiii, e fatto chiaro che in

qucst'anno ancora i Gcnovesi, anzi che moslrarsi awersi a que' mar-

chesi loro vassaUi
,
prendevano a difenderli , a seconda delle precedenti

convenzioni, contro gli attentat! dei loro suddili ribelli : « Eodem anno cjuum

» nistici vallis Uneliae et rustici vallis Arociae coniurationem fecissent

,

n et suis dominis scilicet episcopo Albinganae et marchionibus inobe-

« dientes essent , dictus episcopus et marchiones scilicet Tagliaferrus et

« domina Mabilia , uxor quondam Ottonis de Cravexana , lanuam acces-

» serunt etc et tantum fecerunt cpiod dictus potestas (Pegolalus

(1 de Guirardinis de ch'itate Florentia ) conventionem fecit cum Taglia-

u feiTO contra rusticos etc. ***
)i . Sicche que' rivoltosi furono ben presto

richiamati al dovere. Ma quella loro signoria nella Liguria marittima, gia

allora piu apparente che reale , non aspetto la fine di cpiel secolo a spe-

gnersi intieramente.

Ora, dopo tutti questi fatti, autorita e considerazioni , come non si do-

vi'anno tenere per apocrifi od interpolati i due istrumenti degU anni 1 188

e 1216, semplicemente mentovati nella Corona reale diSavoia, nei quali ai

due primi marchesi di Clavesana e di Ceva e dato per padre un Anselmo

supposlo figlio di Bonifacio di Savona e del Vasto ? E nella causa di

Fen-ania , se fosse stata quella lite definitivamente giudicala
,
quegli stessi

MonioxDO. Mon. Aquens. Tom. 11. col. TCI.

CArFAni. Ann. ian. Lib. vi. col. HO.
CArrABi. Ann. ian. Lib. iv. col. 460.

Liber iiiriiim He! com. di Genova a fol. cxin.
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islruinenti coine avrebbero potulo esserc accoiti come |>iova itlonea a tli-

inostrare la dirella mascolina discendenza dci marchesi di Ceva dal Bo-

nifacio predetto?

Ne si creda , come pare aver voluto insinuare l" illuslrc autore della

Corona veale , che quelle due carte fosscro gia prima coiiosciute tla

GiofTredo Della-chiesa
,
perocche quesli, guidalo unicamenlc ncl suo dire

dalla tradizione , cio e nulla piii scriveva di que' marchesi nella sua

Cronica di Saluzzo : « Ansenno fu cjuarto Cgliuolo di Bonifacio e fratello

II del sopradetto marchese Manfredo ; da costui si dk.e essere discesi li

» primi marchesi di Ceva. E credo che a que' giorni quelli di Ceva e di

<( Cravesana diventassero una medesima famiglia, cioe gli uni discesi dagli

» altri
;
perocche si vede un istrumento , o diro meglio istrumenti dove

H le terre loro sono molto mescolate insieme * ».

Queslo difetto di prova conveniente non isfuggiva all' ingegno perspi-

cace dello Sclavo
,
quando , molti anni dopo, altendeva a lessere e ad il-

luslrare I'albero genealogico di quella preclarissima numerosa agnazione.

Ma non avendo cgli mezzo di poter ben connetleria , come inlendeva
,

coi marchesi del ^"asto, e quindi per essi cogli Aleramici , se prima non

gli veniva fatto di stabilire su ferme basi la figliazione dei mentovali

Bonifacio i e Guglielmo i dal delto Anselmo, presc a dar corpo alle

ombre, come piu altre volte in casi simiglianli gia qui dianzi avvertiti;

e , lasciando in disparte il primogenito Bonifacio , che a metterlo in

campo troppo aviebbe avuto a contrastare coll'evidenza della storia , ri-

chiamava a vita il solo Guglielmo suo fialello, ed in labia caminate casiri

Ceve super Tanagrum , nel ii88, come gia abbiamo vcduto
,

gli faceva

dettare una donazione ai monaci di Casolto, quale presumeva avrebbe

dovuto essere presso a poco quella gia mentovata da Fr. Ag. Della-chiesa.

E forse non a caso egli variava la qualita , e situazione delle terre do-

nate , ed al nome di Casotto o Casottolo sostituiva quello meno comunc

di Casuluriun.

Questa e stata la circoslanza , se mal non mappongo
,
questo il line

per cui quel breve cenno della Corona reale di Savoia venne ad acqui-

stare fonna di un perfello autentico islnimento per opera, senza (lubhio.

di quell emdito scrittoix".

' Cronica di Saluzzo. Hist, patriae mon. Scriptorum. Tom. ui. col. U7l>.
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Ma se il siio originalc iion era nenli arcliivi del inai-clicsi di Ceva
,

se quest! non io rinvenncro in quello tlella Cerlosa di CasoUo, non si sa

neppure clie sia stato ritrovalo presso lo stesso Sclavo alia sua morle in

Lez.egno. Anzi e da notare che, menlre questo lelteralo avcva avulo mezzo

di nietlere a luce , ncl giro di poclu anni , Unite co])ie di aniiclie carte

non conosciulc per lo innanzi, risguardanli a falli, ad avvcninienli appena

soltanto accennali dai prccedenli scrillori, e (jueiie lutle soinniamente pre-

ziose per la sloria se fossero state genuine , sono lullavolta pochissime le

piMgaint'ue c le scrilturc di qualclie antichita, che egli lasciava fra i molti

suoi nianuscnlti, apparlcnenti singolaiiuenlc alle cose palrie ed alia genea-

logia dci prelodali uiarchesi.

Conveniamo pertanlo che assai meglio che non I'aulorila della Corona

fcale , K quella della precitata donazione emanala dallo Sclavo, giovcranno

ora qucsle noslre convcnzioni albinganesi a diinoslrare la realta della di-

scendenza dei marchesi di Ceva da Bonifacio di Savona. Per cio che , se

e vero che il lore progenitore Guglieluio i
,
poco dopo la ineti\ del duo-

decimo secolo, era signore di una parte di quel tralto delle Langhe dove

per lo innanzi era un contado dello di Priero (Doc. xx e xxv); e se e

cosa posta fuor di dubbio che poco prima d'allora quel conlado, e Ceva

stessa, facevano parte dcgli slali di cpiel marchese conte di Savona (Doc. xv),

e forza convenire che da lui lo creditasse il sue Cglio quarlogenilo An-

selmo, e che da qucslo Anselmo lo avessero poi i suoi ligli Bonifacio e

Guglielmo, i quali dai luoghi principali dei loro piccoli feudi ebbero poi

lilolo di marchesi di Clavesana e di Ceva.

]Vc saranno superflue le ossei-vazioni e le allegate autorita, nelle quali

ho creduto conveniente eslendermi anche piii del bisogno in questa nota,

a fine di rendere sempre piii evidente I'origine comune, e (juindi i diritti

di reciproca successioiie gentilizia che esislevano fi-a i detti marchesi e gli

allri discendenti ben accerlali dai ligiu-e Bonifacio anzidello. Ed aiicora

verranno qiiesle opportmic per supplire in qualclie niodo al silcnzio del

ch. Coltalasso , il quale nel suo Saggio storico della citta (It Albenga non

solamente dimostra di aver ignorata I'esistenza di qucsle nostre carte, che

sepolte cd inaccessibili stavano ai suoi tempi negli archivi di Geneva

;

ma neppure free jiaiola del dominio che i marchesi di Clavesana, du-

rante un secolo . ebbero su quella cilia e sua provincia.
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DOCUniKIVTO K," XLIII.

an. Il9<i

Bonifacio marclicse di fJavcsana p di Albcii2;a , e r.irbaldo podcstJ di qnesta filtJi Riorano

di liuiclUTC rasscslaineiilo dellc loro diireicnzc all' aibilrio cd al giudizio di Airaldo

venerabilc vcscovo Albiugaiicse , c del console del comune di Ccnova Filippo Cavaninro.

/« nomine sancte et indiuidue trinitatis Bonifacius marcbio alhingane

pro se ct Girhaldus de bagnasco potestas albitiganae pro uuiuersitate el

comimi eiusdem ciuitatis uoluntate et consilio consiliatorum et comunis

albingane compromiserunt in domnum Airaldum aibingancnsem episco-

puni et Philippum cauaruncum consulem ianuensium de tota imiuersa-

liter lite et omnibus discordiis que nertebanlur inter ipsum bonifacium

marcbionem et ciuitatem ac comune albingane. Et promiserunt alter al-

teri bonifacius uidelicet marcbio pro se . et comune et populus et uni-

uersilas albingane pro se in publica condone stare per omnia in eo

quod predicti domini episcopus el consul inde dijcerint et pronunciauerint

per sentenciam siue per arbitrium sub perui librarum mille denariorum

ianuensium inter se ad inuicem stipulata sollempniter . et hoc etiam bo-

nifacius marcbio et filii eius Bonifacius et Oto et Girbaltbis potestas

albingane pro uniuersitate el comitni ipsius ciuitatis obseruare et cnmplere

tactis sacrosanctis euangeliis corporaliler iurauerunt. Aos autem Airaldus

dei gratia albinganensis episcopus et Pbilippus cauaruncus ianuensium

consul considerantes bonum pads et mala que ex dissenlione possent

oriri . cupientes etc

Acta sunt bee in ciuitate albingane in ecclesia sancti micbaelis in

publico parlamcnto. Anno dnminice natiuilalis miilesimo centesimn nona-

gesimo sexto . indictinne tertia decinui . uicesinio die iunii.

Otobonus imperialis aule notarius et ianiwnsis curie seriba ad liorum

memoriam in poslernw cnnseriumdam . et omnem ambiguitatem de medio

aii/'erendam . precepto si/prascriptorum domni episcopi cl consults scripsi.
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mix.

Questo Bonifacio , che nel j>resenle lodo o coiiiproiiiesso non prende

allro tilolo chc (jiiello di marchese di Albenga, e pur ([uello slesso Boni-

facio III Tagliaferro del (jiiale , come marchese di Clavesana , nella nota

precedente si e ragionato quanlo occorreva. Non c cosa improbabile, co-

inecclie non dimoslrala finora per alcuna memoria di (picl teni|)0, che in

viriu di qualche domcstica con\enzione il dello Tagliaferro rilcnuta per

se solo la fcrace marca di Albenga, lasciasse lutta intiera (jiiella
,

gia

prima coraune , di Clavesana ai suoi nipoli Bonifacio , Manuele , Pietro

e Francesco figli del defunlo suo fratello Oddone, i quali, come abbiamo

\eduto nella nota anzidetta, continuarono poi sempre a portarne il titolo,

ne si sa che lo dividessero con altri.

Checche ne sia di cio , se il Tagliaferro era debitamente investito di

Albenga e della sua mjirca o conlado , e per diritto di successione agna-

lizia ne era divenuto signore, come per questi nostri documenti pare sia

dimoslrato, anche quel comune
,
governato sempre da propri magistral!

a norma delle sue leggi e consuetudini , come Noli , Savona e gli altri

luoghi principali di quelle Riviere , era in possesso di molte immunita e

privilegi, che gia, fin dal i iSp, erangll slati concessi o confermati dall'im-

peratore Federico i con suo diploma di quellanno , che poco fa ancora

nella sua pergamena originate si conservava gelosaraente nell'archivio se-

crete di quella citta. Ed e senza dubbio per aver mezzo di poter conservare

quelle loro prerogative contro gli attentati di cjue' loro nuovi padroni che

gli Albinganesi accostandosi ai Genovesi, con atto del 1179, si dichiara-

vano nuovamente loro aderenti e vassalli '•'. In s'l fatta condizione di di-

ritti e d' interessi opposti , non e raei'aviglia se continue dissensioni e

contrasti dovevano sorgere fra que' cittadini ed il loro marchese ; cjuindi

il bisogno di ricoi-rere al presente compromesso per risolverii
,
per appia-

narli. E vi preslavano il loro consenso anche i marchesi Bonifacio ed

Ottone, figli del Tagliafen-o anzidetto. Nessuno finora , per tpianlo io mi

sappia , ha fatto parola di questi due marchesi; ne dobbiamo dunque la

Hat. DE-Tir.Ki. Cjrrologia etc. Pars 11. pag.
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nolizia a quesla nostra carta. Rirnane pero luttavia a sajjersi che sia stato

(li essi dopo la morte del loro padre , cjuando Alhenga divennc in ultimo

provincia genovese.

Ecro finalmente la serie e la diramazione dei primi marchesi di Cla-

vesana e di Ceva, quale parmi si trovi assai bene dirhiarata in ({ueste

tre carle albinganesi, c da quelle altre ancora die mi e occorso di dover

citare in questa e nella precedente nota. Mi compiaccio nel vederia quasi

al tutto conforme agli alberi genealogici di quelle faniiglie che furono gia

da altri publicali.

ANSELMO

t'iglio del marchese Bonifacio conte di Savona

I

Bonifacio i

marchese di Clavesana

I

BOMFACIO II

marchese di Clavesana

morto senza lasciar prole maschile

GuGLIEI-MO I

marchese di Ceva

GUGMELMO II

marchese di Ceva

Oddone Bonifacio hi Tagmaferro

marchese di Clavesana marchese di Clavesana

con MoBiLiA sua consorte e di Albenga

I I

Bonifacio Manuele Pietro Francesco Bonifacio Ottobe

marchesi di Clavesana. marchesi di Albenga.



Correzioni ed aggiunte a farsi al docwnento n." XI

V

alle facdate 65, 66 e 70.

Face. 63 , liiiea i .* leggi milleximo

))
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SOPRA

ALCUNI PARTFCOLAUI DELIE STORIE DEI PIEHONTB E DEILA lir.lRIA

NEI SECOLI XI E XII

corredatc di molte prove aolcntiche

PEn LA MAGGIOR PAUTE FliSOnA >()P( MAI PUBLICATE

DEGLI ANTICHI MARCHESI DEL VASTO IN PIEMONTE

DHL

CAVALIERE GIULIO DE' CONTI DI SAN QUINTINO

Approvata nclVadunaiiza del SO giugno IS5I.

il elle precedenli mie lezioni parmi aver dimostrato con solide ru^ioni

.

e coll'autorita di sinceri, irrefragabiii documenli come sul principio del se-

colo decimosecondo, in cpieste nostra subalpine occidentali comrade d'ltalia,

avevano signoria due principi chiamati ambidue Bonifacio, niarchesi e conti

I'uuo e I'altro, ma non distinli ancora per alcun tilolo o denominazioiie

ieudale loro propria. Uno dei cjuali, discendente dagli anlichi conti di

Savona , aveva sua sede e domiiiii nella Riviera ligustica di ponente ; I'altro

nelle Langhe, od in altre parti del paese che fu poi detto superiore Pie-

monle. E, cio presupposto, fmo a tanto che non sorga alcuno a dar prova

convenience del contrario, io terro cjuesto punto, che, nella storia nostra

dei tempi di mezzo e uno dei piii riievanli, siccome cosa da non potei-si

ormai piil mettere in dubbio.

Sehie II. Tom. XIII. 3i
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Del priiiio di que" due principi e ile' suoi successori ho gia dctlo ab-

l>astanza. Rimanc che io prenda a parlarc dell'altro, ad invcstigare chi

("gli si fosse, quale sia state la sua origiiic, quali i suoi fcudi
,
quaK; fi-

ualineute la sua discendenza. Ni", continuaudo io net inio iiflizio di eri-

tico osservatore, Uilto cio potro uiandare ad ellclto scnza esaininare quali

sicno slali i pensainenti , i sislemi dogli scrillori die, nei sccoli scorsi

,

liauno preso piil o ineno di proposilo a Irallare queslo argoineiUo, e

dovTo dimostrarc nel tempo slcsso conic ([uclli per Io pin si atlontanas-

sero dal vci-o.

Che, sul declinarc del secolo undiccsinio , fosse gia fra di noi una gene-

razione di marchesi i quali erano delii del Vaslo, comecche non si sappia

che allora essi medesiini di cpiesto tiloio si siaiio inai qualificali, e questo

un falto SI ben fondato nella costante, si;enerale tratlizionc di vai'i secoli,

clic io pure, suUcsempio dei predecessori , non ardiro inelterlo in duhbio:

bcnche, a dir vero, noii Io veda conferinato dallautorila di sci-illore o

docuinento alcuno di quelle eta. Ma qiiando da prima capitassero in que-

ste noslre contvade, e come qua prendessero stanza noi Io ignoriamo

luttora; sicche su (piesto particolare si potraniio bensi amschiare con-

ghielture qiiah piii quali meno simili al vero, ma per roscurita di que'

tempi dichiarare convenientemente si fatle cose non niai.

Diro anzi che il primo di ([ue' marchesi del quale ci c pervennia, eil

anclie assai tardi , (jualche cerla iiotizia , e che per cib puo essere tenuto

quale stipile di quclla illustre prosapia, non puo essere stato allro dei due

sopra menlovati Bonifazi che quello che aveva in Picmonle la sua sede

ed i suoi slali; qucUo stesso che, sul finire de' suoi giorni, Irovandosi

in un suo castello dello Loreto, fra il Taiiaro ed il Belbo, come c gia

dello allrove, il d\ cinque di ottobre del ii25, chiamava ercdi di ogiii

sua soslanza selle de' suoi figliuoli, Manfredo, cioe, Guglielmo, llgone.

A.nselino, Enrico, Bonifacio il minore ed Ottoiie, escludendone un allro,

forse il primogenito , delto Bonifacio d'Incisa.

E ben vero che questo loro genitore, conlento del solo titolo di mai-

chese ereditato da" suoi maggiori, siccome in quel suo testamento, cosi in

allra rpialunque circoslanza, non s'intitolo mai, che si sappia, ne mar-

chcse del \aslo ne d'allra maniera.

Cib non ost.anle, considerando io che allora talc era luttavia la praliea

pill comune fra que' principi, e che a que' tempi, li'anne I'altro Bonifacio

sopra mentovato della Liguria, non vi era alciin allro marchese di lal
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iioine die avesse feudi otl iullo^il^k in qiiest'ungulo della nostra pt-iiisola,

uon ilubito punto che ia denoininazionc del Vaslo non fosse (|iiella yiu-

stainenle colla quale egli e la sua agiiazioiie dovevano allora essere distinti

i; conosciuti.

1*1 che verainenle dojjo la sua morle egli , non ineno die i suoi figli

,

eoiitinuassero ad essere cosi qualilicali nelle publiclie scritlure anclie le

|>iCi solenni, ne inarchesi del Vasto soltaiito, ina fosscro delti ancora tal-

volla (!onli di Lorcto, io sono jier diinostrarlo coiraulorila di iiarccdiir

carle originali, sincrone, sincerissiine che a quest uopo sono aiulato rac-

cogliendo, le quali, corredatc di note, e dislribuile, come per lo inuaiizi

,

iiel corse di (juesle mie considerazioni, contiiiueraiino ad esseriie la parte

pre(;ipua, e piu neressaria.

E gi;i lin d ora una ne invoco dellanno ii.|8 (Doc. i.) ndia quale ii

prefato Bonifacio e detto padre di Manfredo, e inarchese del Vaslo, di-

ciaselte anni dopo che era gia Irapassato: « Breve recordalionis de dono

') quod inainfredus marchio de saluciis (ilius (|uondani doinni bonufacii

» mardiionis de vasto pro reinedio aninie sue el anlecessoruui suo-

» rum dedit deo et beale marie inonaslerio stapharde etc. »

E questo Manfredo 'siguore di Saluzzo, il quale, come vedremo poi, fu

il fondalore di (piella rinoniala hadia, (jual allro poleva niai essere se non

qudio stesso che aveva avuto per padre quel sopra inentovato IJonifacio.

conle di Lorelo, il quale, come ^ dello, nel r 1 25 legava a lui i-d agli

allri suoi figli quel suo contado col rimanente de' suoi averi' E questi.

do|)o le allegate iiarole del cilalo docuniento, couu^ non dovra essere di-

slinlo dall'altro suo onionimo e contemporaneo die era signore di Sa\ona,

e che nella Liguria aveva la sua dimora e la maggior parte de' suoi stali
.'

Tutto cio si fara poi maggiormenle palese quando vedreuio, per allre carle

e di|)lonii che presenlero od accennero a suo tempo, che, al pari del padre,

non solamente I'anzideUo Manfredo, nia anche gli allri suoi fralelli con-

tinuarono per molti anni ancora a frcgiarsi di que' litoli niedesimi gia

propri del lore genitore.

Ma tpieslo |)riino niarchese del \asto, dellesislen/.a del (|uale, fiucUe

visse, non abbiamo altra prova sincrona, sincera, superioi-e ad ogni e<-

cezione fuorche quel suo testamenlo, essendo, come dimostrero andando

innanzi, d'origine straniera, in qual tempo e per fjuali vicende pole trovar

mezzo di farsi slrada a divenir jjolente in questi paesi.ed a poler couse-

guire e quindi Irasmettex-e a" suoi discendenli non il solo predello suo con-
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tado nelic Langhe, ma gran parle ancora dcgli altri di Bredulo e di

\uriale?

Nulla sappiamo di tulto cio; e vano sarcbbe ogni nostro esperimenlo

per voler penelrai*e seiiza qiialche guida sicura, clic non abbiamo, fra le

tenebre di (jiie' tempi. Neppm-e e nolo qual nome avesse, o che ne sia

stalo del padre di queslo raarchese. Queslo solo io posse ora dire con

i;ertezza che slranieri ed oltremontani debbono essere stall i suoi proge-

nitori, poiche lanzidetto Manfiedo suo nepote piii d'una volta nelle sue

publiche scrillure ebbe a dichiarare salica essere la nazione dalla (juale

derivava, e salica la legge da lui professala. Tutto il rimanente dei

fatti, delle imprese del detto Bonifacio c de' suoi ascendenti e al tutto

ignoto o conghiellurale , non essendovi ne carle ne scrittori di cpie' secoli

die di essi abbiano fatlo parola fine ai primi noslri cronachisli
;,

i quali,

piutLosto che frugare negli archivi ed attingere a buoni fonli, volendo

tener dietro alle voci popolari, siccome le piu adalte a favorire i loro di-

visamenti, fecero dei marchcsi del Vasto, e dei liguri conti di Savona una

sola famiglia, e qucsta confondendo coH'altra degli Aleramici, come ho gia

detto pill d'una volla, anzi che vera stoiia a noi Iramandarono gU ima-

ginari loro concetti.

Di fatlo il pill antico fra questi, Gioffredo Della-chiesa , ne prima del

secolo decimocpiinto gia alcpianlo inoltralo, dopo aver awerlito, nel prin-

cipio della sua storia, essere suo intento di voler descrivere le generazioni

dei marchesi di Saluzzo, incominciando da quel predetlo Bonifacio, scri-

veva: « questi essere slalo figlio di Tele, cpiindi il secondo fra i marchesi

» del Vasto, ed il primo fra quelli di Saluzzo *. » A questo modo egli

che, uniformaudosi a lacopo da Acqui, aveva gia detto poco prima che

il detto Tele era il terzo figlio del marchese Aleramo, con manifesto ana-

cronisrao veniva a supporre che il marchesalo del Vaslo, feudo, com'egli

credeva, degli Aleramici, gia esistesse nel secolo decimo, c che un altro

ancora ne fosse inslilnilo di poi a favore del medesimo Tete, il quale

sarebbe stalo appellate di Saluzzo da luia terra del contado d'Auriate, la

cpiale a que' d\ ben lungi dall'essere di tale dignita onde aver merilo di

dare a quel secondo marchesalo il proprio nome, era luUavia s'l poca cosa,

verso la mela del secolo undecimo seguente , che la conlessa di Torino,

• Hist, patriae mon. Scriploruiii. Tom. lu. 860.
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che ne era la signora, aveiido a fame ineiizione in ccrla sua ofTerta alia

bad'ia ili I'incrolo del 1081 non le dava allro noinc chc quello di villa o casale

rustico : » Dono et olFero etc sedimen unum cum uinea ct campo quod

1) habere uideor nunc in quadam mea uilla c[ue uocalur salucic etc. *. »

Ma GioHredo, inenlre confondeva in tal guisa il vero figlio di un allro

Tele o Teottone, cioe Bonifacio di Savona, con qiicsl'allro uiarcliesc cosi

pure chiamato, ne faceva intendere come fosse allora opinione altamentc

radicata e popolare che non solo doveva essere stato in Piemonle nei

secoli precedenli un Bonifacio dctlo del Vaslo, fra i douiinii del (juale

sarebbe stato corapreso anche il contado d'Auriate ed il luogo di Saluzzo,

ma quel principe essere stato veramente lo stipile di varie famiglie che a

lui erano subentrate cosi in quello come negli altri suoi slati; fra Ic quali

famiglie queila, die ebbe poi tilolo di Saluzzo, ben presto divt-nne la piii

ragguardevole e potente , e tale seppe lungamente mantencrsi e sovrana

merce la sua legge salica, e gli ordini di primogenitura ai quali fu co-

stantementc fedele.

E, ad eseinpio di GiofFredo Della-chicsa , anche il consiglierf del mar-

chesc di Saluzzo Lodovico secondo, INIichele Madea, o De-AIadeis, guidato

probabilmente anch'esso dalle sole popolari credenze, intitolava; Liber

generationum illustrium et excels, march, de Vasto primum, demum Sa-

luciarum queila genesilogia degli stessi marchesi che ne lasciava manu-

scritta sul finire di (piel inedesimo secolo dccimoquinto. Per tal guisa,

essendo ormai cosa baslantemente provata, siccome io penso, che i due

preaccennati Bonifaci' fossero due diversi individui, qucgli scritlori veni-

vano a svolgere similraente , intorno al progenilorc degli slessi marchesi

di Saluzzo, queila stessa opinione che io prendo ora a propugnare.

Ma se essi, e tanti altri dopo di loro, ebbero per tal guisa a dir vero

senza saperlo, furono pero da que' racconti volgari tratli in errore quando

si diedcro a credere chc i marchesi del Vasto, siccome rpielli che dove-

vano procedere da Aleramo per via di Tete loro ceppo, fossero gia fenni

l)resso di noi prima che terminasse il secolo decimo
;
poichc , se cosi fosse

stato, converrebbe dire che rimanessero in queste conlrade poco meno di

cento anni in condizione privala ed oscura , ov^ero rhe gia fin d'allora

fossero invesliti di tulli ovvero di gran parte di que feudi, di cjue con-

' MiiiETTi. Storia di Saliizio. Vol. i. i5i. c 'i63.
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Uiili olio Bonifiicio trasmettova poi ai prnpri figli vci-so la luela tlel secolo

iloilicesiino. Quel primo supposlo c invcrisimile, e ilirei aiiche iinpos.sihilc

sc si concede die quel Tetc ripiUato loro stipite avesse aviilo \eraiiientc

juT padre il ricco e potenle Aleraino. II secondo , come soiio iicr dame
prova, si trova conlraddelto dairaiitorila di non pochi dociuiieiili del de-

cimopriino secolo, per iiiczzo del quali siamo infonnali die quo' doininii

iinn traiasciaro!io mai di essere soltoposli alia irieiisa dAsti, ovvero dal

iar parte degli slati prima dei inarchesi conli di Susa
,

j)oi tldla loro

erede Adelaide coiUessa di Torino.

Noi troviamo in laiti die qiiella superior parte del Pieiiioiile liiiiilata

dal Tanaro , dalla Stura e dalle alpi inarilliine, la contea di Bredulo

cioe, dopo aver iibhidito per till to il secolo dcciino ai vescovi d'Asli, era

tiiltavia ill loro polere ncl io4i, quaiido dal lerzo Enrico re di (ierniaiiia

< d Italia era loro di miovo picnainenle doiiala e confermala con suo ili-

ploina del :>6 di gciinaio di queU'anno incdesinio con quesle parole . « Oiiinia

>) etiam iura bredulcnsis coinitatus et jiublicas functiones cum seruis et

» ancillis cum plebe corte et caslro capellis cum omnibus uillis et ca-

rt stellis terris etiam cultis et iiicultis que dici aul iioiniiiari possunt inter

f> tanagrum et sturiain. Omnia etiam aliquo instruclionis litulo liaclcnus

'• donata et collata sen Iradita predicte sancte astensis ecclesie a quibus-

» cumque hoininibus concedimus donamus confirmamus et corrobora-

» mus etc. )) ( Doc. xi.v. ).

Vero e die alcuni anni dopo , verso il 1 060 * , (juello stesso conlado

era poi dato in feudo alia prelodata contessa Adelaide da iiiio di que'

vescovi detto nelle carte Girelmo, Girlemo o meglio Giigliclmo; ma que-

sta donna illustre, per tralto di quella pieta generosa die rcse celebre

il suo nome, insieme colle due Agnesi, vcdova I'una, figlia I'ahra del pri-

mogenito di lei il marchese Pietro, poco prima della sua morte, voile

in gran parte fame restiluzione alia chiesa aslense con suo alio del 1089,

nel quale quelle principesse dicevano: « Reddimus, concedimus et doiia-

n mus ecclesie sancle marie ad partem astensis episcopatus. el domno oddoni

rt eiusdem ecclesie designato episcopo. abbaciam sancli Dalmacii et |)le-

" bem de Loualdeso, sicul episcopus girelmns. ali<{uo tempore cas me-

" lius lenuit. Siluaiii etiam de baiialli sicul imieuiri poleril per incolas

' CiB]iAiuo. Storia delta monarvhia tli Saioia. Vol. i. 167. c seg.
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11 Baicniie el saiirli Albani per iiireiiiranclo obstiicli illaiii iutlicaucrint

.

II Iiisiipcr etc. )i (IJoc. xi.Mi.).

!\Ia aoii sa[)j)iaino aJTalto die cli vcriina It ira , castcllo o paile qiia-

luii([uc di (jiiella conlrada dalla delta conlcssa o da alcuiio di que" \escovi

siano iiiai stall iiivcslili i luaiclicsi del ^ aslo ; dellesistenza de (|iiali,

come io i;ia diceva, apiiena dopo iiii sccolo da quel tempo siiuoiiiincia

ad avere qualche certa iiolizia per documento di iioii dubhia I'ede.

La Rtessa cosa dobbiaiiio dire dell'Auriatite, aiilico eoiitado il quale,

dopo essere stato lungairienle soltoposto a<j}\ antenati dfila iiicilcsiiiia con-

Irssa di Torino, essendo, nel io35, venule per eredila in polerc di lei,

lion ccsso pill dal far parte de' suoi stali finche essa ebbe vita. K sono

in Imoti riuniero Ic lesliinonianzc che ne abbiarno nelle varie sue publiclic

sci-itlnrc publicatf dal Torraneo, dal Moriondo c da allii ancora; ma valca

per lullc a darnc prova un'inveslitura che la slessa Adelaide nel 1080,

undici aiini prima del sue trapasso, concedeva alia canoniea di sania Maria

di Susa , in presenza dcU'ufliziale che allora, come viceconle, rei»ceva quel

oontado in sno nome. Di fallo in qnelTallo, che si e ronservalo nelTan-

tico regislro o cartario della chiesa dOuk, si leggono queste parole: n Die

1) martis. decimo die mensis martii. in ciuilate taurini in castro coiistni-

1) etc super porta cpie dicitur seciisina. presentia domni crizoni uiceco-

)) milis lauriuensis et domni pac.Am itkm 1 M.i.roMiTi.s ai iuadifn.si.s atquc

» iudicum sacri palatii etc adelayda coiuitissa (ilia quondam ina-

i> gnifredi mnrchionis etc dedit inuestituram canonice sancle marir

)i construcle infra ciuitale secusia de omni decima etc. '. )>

Fino allora adunque iie in queslo vasto e fcrace conlado d'Auriate, ne

in queU'altro anzidetto che aveva nome dal castello di Brcdulo, potevano

ancora essersi iiilrodotli come signori i inarchesi del ^'aslo. E neppure

siamo ben cerli se essi in cpiel tempo fossero gia stali inveslili di quelle

di Loreto nelle Langhe. Lo teneva pero sicurameiilc il marchese 13oni-

facio nel 11 25, quando faceva cola il sue Icslamenlo, |)oiche dopo la sua

morte i figli di lui, come abbiarno gia veduto nelle note precedent! (Dor.

XVII e seg. ), ebbero lalvolla a prenderne il litolo. Anzi da un'altra carta,

che esamineremo fra poco, si rileva che que" inarchesi fralclli tro\avansi

ancora luHi riuniti, ne per anco divisi, in quello sicsso contado poro

prima del 1 143.

' Ecclcsiae ulcien. chartarium. N. xriv. pap. 92.
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Ma in ({ual tempo c per cpiali circoslanze fosse instiluito quel contado

da ncssiino inontovato prima dallora, e come quel medesimo marcliesc

Bonifacio od i suoi maj^giori ne oUeuessero il possesso non lo sappiamo

aifatto. E pero da credere che cio avvenisse soltanlo fra il Irambusto di

que' tanti rivolgimenti che negli ullimi lustri di queU'undicesiino secolo

variarono inlierameiite le condizioni poliliche di quelle parli del superiore

Piemonle. (iiacche io osservo come nellanno io33 era luUavia sussistente

in quelle Langhc quellallra contea che ora di Diano ora di Alba era de-

nominata ' , alia quale senza dubbio doveva apparlenere cpiel tralto di paese

poslo fra il Tanaro ed il Belbo, dove era per lo appunlo il caslello di

Loreto con gran j)arte di quel nuovo suo conlado. E ne siamo certificati

ila una donazione che, il di j di marzo dell'anno anzidelto io33,ilmar-

chese Odelrico Manfredo , con Berta sua consorte, ed Alrico vescovo d'Asti

suo fialello, facevano alia loro canonica di S. Giusto in Susa di una corte

delta Petra aiiriola , ora Priola , la cpiale , essendo situala nella mentovata

contea di Diano, in comitatu dianensi, come si legge iii quel medesimo

atto, doveva allora tuttavia far parte di quella coulrada*.

Che di quel contado il detto marchese conte di Susa Odelrico sia stato

nuovamenle investito dall'imperalore Ottone iii pare che si possa appunto

argomentare dal seguente tratto di un diploma di questo augusto del 3

1

lualio 1 00 1, che nella sua Descriziotie del Piemonie ci e stato conservato

da nigi-. Franc. Ag. Della-chiesa, nel quale, fra gli altri luoghi che a quel

marchese si vedono confermali, sono pure i tredici seguenti :
u Idcirco no-

11 uerit omnium fidelium sancte dei ecclesie nostrorumque px-esentium ac

» fiiturorum etc quod nos odelrico marchioni qui magnifi-edus no-

» minatur etc confirmamus et corroboramus preceptum in quo perle-

» gebatur terciam partem sancti stephani cum tola lercia parte de omnibus

)> rebus, et terciam partem de castelliono. el terciam partem de camuli.

)) cum lercia parte de omnibus rebus mobihbus el immobilibus. Et con-

)i firmanius nos lolum palantem. coxanum. castanum. bosedam. fauregiam.

» cerrelum. leuchuni. farelianum. plautium. cauerladigam cum casis

» etc *. »

' OoBASDi. Piem. cisp. antico. Pag. i86.

* DuRANDi. Op. citata. Pag. i88.

» F«»NC. Ag. Della-chiesa. Descr. del Picm. Dalla sua copia niss., in gran parte aulo-

grafa, che k nella regia biblioteca. Vol. i. cap. -27. pag. i53.



DI GIUI.IO DI S. Ql'INTINO 249

Di fatto tutte queste teiTe o corli erano allora, o sono anche ili pre-

sentc sulla destra sponda del Tanaro, dove s'eslendeva a que' giorni la

contea anzidetta di Diano ovvero d'AJba; cosi che il prelodalo ingr. Della-

chiesa, avendone a far incnzioiie nclla sua opera rnamiscrilta sopra citata,

scriveva: « Esser cgli in opiiiionc clie i deui caslclli ed allri aiicora in-

» torno al Belbo non pervenissero al marchese IJonifacio del Vaslo se

)) non poco prima della morte della conlessa Adelaide, per via di sua

» moglie , che doveva essei-e nipote della conlessa Adelaide stessa '
. i>

Ed ollre a cio dallo scriltore tli que tempi il inouaro HodoU'o Glabi'osap-

piamo ancora che in uno di que' castelli medesiiui, quello cioe di INIonforle,

essendosi raccoUi non so bene quali erelici , furono qnesli di la cacciati

nell'anno 101^4 d-'' I'icordali tVatelli Odelrico IManfrcdo ed Alrico, e quel

lore covile dalo allc fiainnie*. Cio che que" |)rincipi non avrebbcro ne

dovuto, ne potulo mandare ad elTclto se cpiel luogo munito fosse gia stato

allora in potere dei marchesi del Vaslo.

E neppure e a dire che di quella parte delle Langhe que" marchesi

divenissero signori, o per inveslitura o d'altra manicra, subilo dopo il io35,

quando venne a morte il detto marchese conte di Susa, perocche molti

anni da poi noi Iroviamo ancora cpicUa stessa contrada sotloposla alia

liglia ed erede di lui, la contessa di Torino; la quale, siccome e dimo-

strato dal terzo dei seguenti document! che io sono per addurre a prova ed

illustrazione di quanto sono per espoiTC in queste mie seconde critiche

ossei-vazioni, nell'anno io65 faceva dono alia chiesa d'Asti di parecchie

delle terre anzidette, alcune delle quali ebbero poi a far parte del con-

tado di Lorelo, e fra queste era quella medesima che a queslo nuovo

feudo doveva poi dare il suo nome.

Quindi e che queslo contado o non era ancora stato instiluito a que'

giorni; o se gia si trovava staccato da quello d'Alba e dagli allri circo-

stanti, cio nou pole essere stato fatto che in favore di quella illustre suo-

cera deU'imperatore Enrico, la cpiale, per quanlo pare, continuo poi

semprc ad esserne signora fmo alia sua morte.

Ma convien pur confessarlo, tullo e buio in cpiel periodo della storia

nostra. Ne le poche parole, che inloruo ai casi del Pieraontc caddero dalla

* Op. e luogo cilato.

» Hist. lib. IV. cap. ii. — Terrinio. Add. illustr. Vol. ii. 2o5.

Serie U. Tom. XIII. -i^
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pcniia del croiiista ili Coslaiiza
,
giovano gran fallo a diradarlo '

. Nana

pcrcio riuscirebbe ogni idleriorc nostra ricerca per sapcrne di vanlaggio.

Conteiitiamoci di qnel pochisshno chc dalle pergamcne contemporanee ne

!• dato a stciito di ricavare; il clie finalmente sta in cio solo die Honifacio

del \ aslo ([iiando, poco prima del ii3'.'. , cedeva al peso degli anni "ia

si trovava fra di noi possessore Iranqnillo di xm hello stalo, clie i suoi

(igli si parlivano poi, cscluso I'eseredato Bonifacio d'Incisa e le sorelle,

niOMlro non era invalso aiicora in quella famiglia privilegio alcuno di pri-

iiiosenilnra.

Ma questo poco non basto ai vecclii aulori dclle nostre cronaclie, al-

I'anzidelto GiofTredo singolarinenle, il (juale, come si sa, fii il primo ad

nvventiirarsi senza \ele c scnza remi in qneslo pclago di oscurila c d'ineer-

Iczze. Se dovcssimo preslar fede a' suoi racconti, qnel Bonifacio, nepole

del marchese Aleramo e signore ad nn Icmpo del Vasto e di Savona , sul

cadere del secolo nndecimo avrcbbe toUo per moglie unAdelaide figlia di

nil Manfrcdo, il quale doveva gia essere inveslilo del marchesato di Salnzzo

almeno un secolo prima chc una signoria di lal nome avesse il suo priii-

cipio, come vedremo a suo tempo.

Ora tpiale altra donna poleva mai essere tpicUAdelaide se non la con-

lessa di Torino^ Questa, slando a GiofTredo, coniecchc vedova gia fosse

di Ire mariti*, ni, come figlia del suddelto IManfredo, nieno atlcnipata

cerlamenle di ottanta anni, avrebbe pur dovuto dai-e ancora a quel suo

nnvello sposo un buon numero di figliuoli, alcuui dei quali erano lullavia

viventi sul finire del secolo segucnte. E sarebbc stalo col favore di tali

nozze che lo stesso 15onifacio avrebbe acqiiistalo il diritto, ovvero preso

il prelesto dimpugnare le anni per contraslare e logliere quel gran feudo

ai suoi competitori. E sono queste le parole medcsime colle qnali ([uello

scnllore narrava od accennava nclla sua cronaca a s\ belle notizie: u La

» seconda moglie di questo Bonifacio c stata un'Adelayda, figlia di un

' « In Longohardia Cunrndiis filius Heniici regis bona Aclclheidc tamincnsis coniillssr

invasit, que ciusdem comitisse ncpos, filius Fcdcrici comitis, habere dcbuit. Ilnius ergo

liliiim, ex ncpic domino Adcllicidc susccpluni, Ilenricus rex cum filio (Con(Wo) cxhcrcdarc

pioposnil, terramque elus linslililer invadcndo, ac cirrnmquaquo d(;vasl;indo ; ctiam Fru-

riuariensi inouastcrio miilta mala intulil. » Cos! scrivcva il conlemporaneo prele di Co-

^lanza Berloldo nclla sua crouira prolungata dal mlui. al rue. Prcsso I'vnsTisio pag. 367.

' MlLETTI. Op. cil. Vol. I. 189.
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» inarchese ili Saluzzo chiamato Manfredo, quale iioii ebhe fi{;liuoli, ma

)> solo una figlia, quale successe al padre iiel inarcliesato di SaliiKZO, «•

» lir'o (jiieslo Uouifacio iicl doiiiiiiio per via di inad-iinonii) ecc. '. n

Ma luUo cii), come si vede, non Irovaiidosi presso il biioii GioHi'edo

avvalorato da alciiiia prova, ed esseiido apertainente conli-ario alia ragioue

dei tempi, ed aU'aulorita delle carle di quelle eu'i, come poleva essere

leriulo per vcro, ed essere ben accolto ila' suoi suceessori.' Di fulto quel

supposlo nialriinojiio come cosa iinprobajjili' era rigeltalo dal sciialoiv

Lodovico Della-chiesa, il quale con ragione iiola\a die se quella priuci-

pessa, com'io diceva teste, fosse stala la figlia di Odelrico Maiifredo di

Susa, ivi malaincnte supposlo marchese di Saluzzo, sarebbe iji:"i slala de-

orepila nella gioveiilu di Honilacio; uu avreiibe polulo essere madre di

que' moiti figli che si crede essere iiali dalle loro uo/.ze; « E cio e

» lanlo piii diflicile a credersi , soggiuiigeva lo slesso senalore Lodovico,

11 quanlo si vede per molle scriUure li ligliuoli di dello Honifacio essere

11 perveiuili lino aU'aniio del Signore 1173, ed essere vivuli piu di cento

11 anni ' . n

Ma prima di iui il gia menlovalo Miclicle Madea *, nel combiuare quel

dello suo alhero genealogico dei niarcliesi di Saluzzo, non sapeiido o non

volendo scoslarsi inlierainenle dalle doUrine ili Giolli'edo; iiia nel tempo

stesso sciitendosi poco disposlo a soscriverc a quelle nozze impossibili, ed

allc loro conseguenze , ricorreva ad un allro rijnego non meno di quello

i^raluilo, dicendo clie quell'Adelaide non dovcva gia essere stala figlia di

un Manfredo (pialnnque, ma beiisl di tin coiile di I'ieinonle di noinc

ignoto, della quale imll'allro seppe dire se non die aveva una sorella ma-

rilala al conte di Savoia. Ed a Iui pare che si accoslasse il prelodalu

sorittore, al quale ogni allro divisamento doveva sembrar migliore di

quello di Giollredo, quando, nelle ulliine edizioni della sua Storia del

* Hist, patriae mon. Scriptor. Tom. in. col. 860.

» Della Stoi-ia del Piemonlc. Pag. 68. cdiz. del 1608.

' n Fr. Miclutelem De Muileii sacrae thcologiae et decrelorum doclorem, ordinii fire-

dicaiorum, confessorcm el consiliarium illuslriisimi marchionis. » Cos! si Irova quilili-

cato lo scrittore qui citato in una letlcra patente del marcliesc di Saliizio I^odoviro II ,

rolla quale, il d'l 19 inarzo i483, lo invcsliva del beneficio della cappella gia fondala ila

:>uoi predecessor! nella prcposilura o monastcro di S. Costanzo. Reg. arch. yUlar S. Coslanzu.

Mttzzo I. n. 10. L'<iriuiii<i)c (1<-11:) sua crunaca era, rd e for^e tuttura lieU'archivio di (iiYiiobJe.
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Piemonte^, allc cose delte qui sopra aggiungeva quesla nota: « Dopo la

» prima cdizioiic di qiiesto compcndio ne capito alle inani deU'aulore

)> uu'orazione fiinebrc di Michaelle Madea loinhardo e frate doininicano,

» recitata nel i-i"]^, nella cpiale, scrivendo rorigine dei marchesi di Sa-

» liizzo , dice che qucslo Bonifacio lolse in inalriinonio la tigliuola di un

V) conic di Pieinonlc, la cui sorella era maritala al conte di Savoia. Seb-

« bene non si trovi meuioria di quel conte. »

Qucsta nuova dotlrina , bcnclie fosse non meno del sistcma precedente

niancaiite di prove, ed egualmenle lontana dalla verita *, perche allora
,

(|uando era ancora in vita la conlessa di Torino, non v'era, ne vi poteva

essere ancora alcun principe che gia avesse titolo di conle di Pienionte,

fu pcro baslanle a trarrc su tal parlicolare in una nuova sentenza ed in

nuovo errore i suoi successori, mgr. Franc. Agost. Della-chiesa singolar-

inente. Questi, con tutlo che non potesse ignorare che a cjue' dl la de-

nominazione di Piemonte non era ancora conosciuta fra di noi, od appena

incominciava forse ad essere data ad una qualche parte ben piccola di

(luesle nostre regioni la piii prossiina alle alpi , devoto pcro anche piii

del dovere allautorita de' suoi predecessori , in cio sopratlutto che appar-

teneva a quclla loro Adelaide, la cjuale, inaritata allanzidetto Bonifacio

del ^asto, supposto discendente del sassone Aleramo, avrebbe sommini-

strato una illuslre cotanlo e remota origine a' suoi marchesi di Saluzzo,

senza esaininare troppo per niinulo se questa nuova opinione poggiasse

sul vera o sul verisimile, I'esponeva e senza piii la commentava in si bel

' TuUe trc \c cdizloni che abbiamo di questa storia furono stampate in Torino dal

Disscrolio. La prima, cbe non viene oltre I'anno iS^S, e col tilolo di Compendia delle

Storie del Piemonte porta I'anno i6oi , si e fatta ora niolto rara. Le altre due alTincontro,

appena diverse I'una dall'alira, furono publicate ncl 1608, e nolle loro narrazloni si esten-

duno fluo al i584.

* Sc mal non m'appongo, il domciiicano Madea cbbe a ricavare questa sua nolizia

della figlia di un iiinominalo conte di Pienionte dal seguente Iralto egualmenle favoloso

dclla cronica di lacopo da Acqui, mudificandolo pero a suo modo.

• Dc iilio Alerami, Tete dicto, dcscenderunt marcbiones de Sahiciis inter alios. El tunc

>. quidam conies dominabatur in coinilatu Pedemonlis circa paries Taurini ct Pinarolii. El

» iste comes moritur sine Blio masrulo. Duabus pulcris liliabus reliclis. Quarum una data

11 est comiti Sabaudie, ct pars comitatus cum ea. Et altera marchioni Saluciarum cum

.. alia pane comitilus, ct cum parte ville Rargiarum. « Hist, patriae monum. Scriploruni.

lorn. 111. Clironicon imaginis mutidi. Col. i34o.
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inodo che it suo dire, non inconlrando chi vi contraddicesse, fu acceltalo

allora generalmenle come slorica verila, sulla quale non fosse oimai piu

da iniiover dubbio; e come tale noi la vediaino aiichoggi regislrata in

luUt i libi'i.

Ed ecco ap|)unlo cio che egli ne scriveva nella sua Corona reale ili

Sa\.'oia: « Ludovico della Cliiesa I'u di parere clie solamenle nella persona

» di IManlVedo figliuolo del sudilcllo marchese Bunifacio , di Savona e del

)) Vaslo, il lilolo di marchese di Saluzzo cominciasse a senlirsi, quan-

» lunque il dominio di esso marchesato gia prima al padre suo appar-

II tenesse per le ragioni dotali di sua moglie, non gia flgliuola di alcun

I) conte di Piemonle, il cui litolo non era ancora in uso iiei tempi di

)) Manfrcdo, ma bene del sopranominato Pielro {figlio priiuogetiUo Jella

» coiilessa di Torino, gih mancato aiviventi nel 1078), il quale essendo

II come marchese d Italia padrone di una gran parte del Piemonte, e

11 nepote per sua madre d'Olrico Manfredo marchese di Susa, puote aver

» data materia ai predetti (« Gioffredo, cioa, ed al Madea) di crederlo

» conte di Piemonte , e di nominarlo Manfi-edo '
. »

^la questo modo di ragionare, o diro meglio di conghietturare , di quel

chiaro scrittore, per quanto possa a taluno parer ben fondato, ed abbia,

come e delto, gia da piu di due secoli il sulFragio favorevole di quanti

hanno avulo di poi a ritornare su questo subbielto, io non posso tutta\ia

dichiararmene soddisfallo, perchc non trovo che ne egli, ne allri prima o

dopo di lui abbiano in alcuna guisa dimostrato non solo che quella pre-

lesa sposa del marchese del Aasto fosse nata dal prefalo Pielro marchese

d'halia; ma, cio che e piu assai, che essa sia stata mai a questo mondo

persona vivente.

Abbiamo s'l in piu d'una carta sincera, irrepugnabile di (juella ela

(Doc. XLvii.) certa notizia di unAgncse che era figlia di quel principe, e

che fu sposa di un conle Federigo di Monzone*, ma finora non e venulo

a luce alcun documento tli eguale autorita dal ([uale si possa rUevare che

quel marchese Pietro abbia aMito un'altra figlia che fosse della Adelaide,

ovvero Alice, come per lo piii suole ora esscre appellata. E se il prefalo

mgr. Della-chiesa , fra le tante carte di {[ue' secoli delle quali ebbe 110-

• Corona realc di Savoia. Vol. i. 1^6.

' MoLETTi. Sior. di Saluizo. Vol. 1. a8a.
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liaia, una sola iie avesse aviilo in pronlo favorevole a' suoi pensuiiicnli

,

possiain iioi credere die iiou iie avrebbe fuUo |)arola, clie iioii sc iie sa-

lebhe giovato?

Ell ei^li chc hen sapeva clie a ([ue" giorni non v'era allro loiite ili Sa-

voia clie avrebbe jiotiilo aver per inoglie una sorella di quell"oscuro conle

di Piemonle inesso in campo dal Madea, fuorehe Uinberto il KinCorzalo

(an. ico-iioS), il (piale era figlio di Amedeo fralello ininore del suji-

posto padre di Alice cioe il inenlovato marchese Pielro, come non s'avvide

cbe confondendo iiisicme, come f'aceva, (jueslo marchese Pielro con quel

conle non nominalo, egli vcniva a dare per isposa al conte Umberto pre-

delto, non gia Gisla di Borgogna, clie gli e era comunemente assegnata

per consorle, ma una sorella di Amedeo suo padre, una sua zia/ La qual

cosa non doveva facilmeulc essere supposta da quel venerando vescovo di

Saluzzo, il quale piu che niun altro doveva pur sapere quanto grandi e

poco meno che insuperabili erano ancora a <pe' tempi gli ostacoli che la

disciplina della chiesa, e le leggi civili opponevano alia conclusioiie di

iiozze si falte.

GiolFredo medesimo di quell' Alice non fece parola; I'eschuleva anzi

quando a vece sua dava per isposa a Bonifacio Tavola di essa, Adelaide

di Torino ovvero di Saluzzo. E lo stesso Michele Madea se avesse sa-

pulo che il padre di cpiell'altra sua Adelaide avea nome Pielro, e che

marchese era per sua dignila od uflizio, come non lo avrebbe manifeslalo?

Come sarebbe stalo contento d'inlitolarlo oscurainenle nulla piu che loiite

di Piemonte in qu^Ua sua genealogia?

Abbiaino per altra parte il prccitato Lodovico Della-chiesa il quale,

nelle molte e dotte sue scritture non solamente non diede inai a cono-

scere di essere stato ben persuaso clie il marchese Pielro avesse lasciala

morendo un'allra figlia oltre I'Agnese, ma dopo inollo dubitan finiva poi

per asserire posilivamente il contrario nellalbero geiiealogico della casa di

Savoia, che emendato publicava nelle vdtimc edizioni della sua Storia del

Pieinonte, dicendo: « Pielro figliuolo di Adelaide, se bene fosse maridalo

» con Agnese di Poitiers, non genero figliuoli maschi, per quanlo s abbi

)) notizia , ma solo una figliuola nomlnata Agnese come la inadre ecc. '
.
»

' Sloria del Piemonle. >clla i.' edizione del 1601 a pag. -^Ji., iicUh 2.'' a pag. ^53.

Per beu roaosceic in quanta inceitezza sul preleso inalriiiionio di Bonilacio del Vaslo
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\'a\ aiichc Filiherlo Pingonc, nel suo albcro genciilogico <lei Kcali di

Savoia, non farcndo inenzione alciiua tlcll'Alicc inenlre parlava del mar-

clicsc I'iciro e della sua fii^lia Agiiest;, diiiioslra\a cliiaraiiieiiti; che allessere

di <(u(;lla non prcstava alcuiia fede; » I'elnis, lliiinlxrli savonis (ilius i>ri-

» inogcnitiis (scriveva) dicUis inarchio Sccusiae, uxorein diixcral Agiicleni

n fdiain (lullielini coniitis pictaviensis elc a ipia Agues lilia. i'atre

» vivenlc inorlcin obiit annos naliis xwii. anno mm.iii. » K poco dopo

soggiungcva ancora: « Agnes I'elii a Sabaiulia niarcliionis Sccusiae el

» Agnetis Pictaviensis filia nupseril nee ne , incerlum est ' . »

Oia I'esistenza di quella Alice negata od ignorata da (jucsli vecclii seril-

lori , e non senza cpialchc esitanza proposta dallo slcsso Fr. Agosl. Della-

chiesa, non solo non fu piu posla in diibl)io dopo di lui, uia vi fu anzi

chi cnule polcrne somminislrarc prove sfuggite fin'alloi'a alio i-icerehe dci

predecessori.

Pi'iino fi'a cpiesti fu Samncle Guiclicnon, il tpialc, quando era ancora

viventc il prclodato illuslre prelalo, non solo nella sua sloria genealogica

della Casa di Savoia riconosceva la realla di quella principessa, e qual sc-

conda figlia del marcliese Pietro la dava anch'esso in isposa ad un inar-

chese di Saluzzo, di Busca, di Ccva ccc. , vale a din- a l^onifacio figlio

si aggirassc tuttavia nei prinii anni del (Icclmoscltimo serolo queslo prcclaro scrillorc, il

piu giudizioso, il pii'i lerso, e qiirllo clic mcglio d'ogni aliro sapcndo forso a que' Hi

giovarsi cod buona critica delle aniiche carte, prese a sludiarc c ad csporre somina-

riamcnte le vicendc di queste nostie contrade, basta seguirlo nclle varic opiiiioni chr

audi via via niaiiifeslando su tal particolaic nellc tie cdizioni di quella sua opera. Da

pi'ima, non potcndo approvare quanlo ne era slato dclto dal suo agnato c predeccssorr

(iiolTrcdo, si diniostrav.i disposto a credere col M.idea clie quel marcliese avcsse bcnsi spo-

sala ua'Adelaide, figlia, nou gia di un marchese di Saluzza, ina di un coiitc di I'ieinonir

ooinccchfe da lui non conosciuto. Poi, accostandosi a l''iliberlo Piogone, diceva parcrgli

cosa piu probabilc cbe lu moglie dello stcsso Konifacio fosse slala una Coslanza sorella dfl

coiitc di Moriana Uinbrrto seconilo. Ma, neppur rontcnlo a queslo supposto come il prr-

rcdentc in vcruii niodo dimostrato, apriva la sirada al sistema da propugnarsi poi dal suo

nipotc mgr. I'ranresco Agostirio, scrivcndo clic quel couuubio doveva aver avuto il suo

effetlo non gia coU'Adclaide signora di Torino, ma con una sua uepolc dcllo slcsso uomr.

K terininava fmalmente, dopo tanto titubarc, per nicUcrc In dubbio la rcalta di Uli nozxc,

e ncgarc, come qui abbiamo, I'esistenza di qucsta seconda figli.i del maicbcse Piclro. Tanio

i vero, lo ripelo, cbe in quel pcriodo della nostra sloria ogni roja era allora luUavia

sommamente oscura ed incerta.

' Inclytoriiin Saxoniac Siibaudiacqiic principiim arbor ptntdilta elc. lauiini i >8i .

pag. iij. e ai.
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(li Tete marchese del Vasto e di Savona, ma enlrando nei particolari del

vivere di lei la raetteva per poco al pari dell'Adelaide di Torino; la ce-

lebrava <jual donna des plus ilbistres de son siecle, ed assegnandole quel

teslauieiilo incdesimo die dal supposlo swo mai-ito era stato fallo nel ca-

stello di Lorcto il di cinque di oltobre del iiaS, scriveva senza punto

esilare : Elle testa le cinq octobre 1 1 aS '

.

Ma dondc atligneva cgli si peregrine notizie da luUi ignorate prima di

lui? Qiiali jirovc nc dava? Nulla j)iii faceva clie invocare la testimonianza,

lautorila ili non so quale dei Ire scrittori Della-chiesa, scrivendo ncl mar-

gine del sue libro la sola parola Chiesa. Ed aifmche non si potesse met-

tere in dubbio la realita del testamcnlo di quella Alice, cilava in generale

le carle, les titres, della Camera dei conti del Delfinato, fra Ic qiiali non

l\i mai certamenle; ne si trova di prcsente la ne altrove alcun allro

testamento colla data sopra delta fiiorche quello del marchese Bonifacio

conte di Loreto, siccome si ricava dall'indice di quelle scritlure; indice

che si conservava allora in Grenoble, ed e ora per copia in quesli regi

arcliivi lorinesi. E veramcnte il tcstamenlo di una donna, anzi di una prin-

cipessa, a que' tempi , sarebbe cosa presso di noi finqui senza esempio.

Ma in somma il Guichenon come avrebbe potiilo farsi il difensore degli

errori allrui sul proposito di quell'Alice se egli, dopo aver cercalo di cer-

lificare con quellatlo che essa era tuttavia vivente nel iiaS, poco dopo

contraddiceva poi a se stesso naiTando come quella seconda figlia del mar-

chese Pietro di Savoia , non meno che la sua sorella Agnese, erano gia

Irapassate quando, nel logi, veniva a morte I'avoia loro Adelaide di To-

rino '. « Adeleyde de Suse , egli diceva , vit mourir lous ses enfans de second

)) lit, Agnes comtesse de Lucelembourg et Alix de Saluces etc.*. n Ed

e pur in tal guisa che si scriveva ancora la nostra sloria verso la meta

del xvii secolo!

Ed anche a questi giorni Tegregio, accmatissimo Delfino Mulelti ha

voluto accingersi alia medesima difficile impresa; tentava perb anch'esso

cosa impossibile. Da prima si prevaleva per tale efietto della gia piu volte

sopra allegata donazione al monastero di Savigliano dell'anno 1099, av-

vertendo nel publicarla egli il primo: u come per quesla carta era pro-

' Hisl. generale de la maison de Savoie etc. Tom. i. 2o5.

> Op. cit. Tom. I. 214.
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» valo iul evidenza cio che senza docuinenti aveva egli fiiio allora asseriu>,

1) il inalrimonio , cioe, ili Bonifacio con Alice, che fit;lia era del raarchese

I) Pietro ' . » VA aggiunt'eva provarsi ancora per qiiella stessa donazioiu-

Tesistenza di cinque loro figli vivetiti a que' lenipi Tcotone , cioe , I'ietro,

Manfredo ecc.

Ora in qual conic ahhia a teiicrsi un sifTatto documenlo non uiai per

Id innanzi citato ne veduto da alcuno, non diro nella sua pergamena ori-

ginale, nia neppurc in qiialche suo antico o niodcriio iransunlo, e che

da lui era per la prima volta inesso a slainpa sulla fedc di una seinplice

copia moderna che dal Meiranesio gli era slala comunicala, io I'ho gia

esaminato e discusso abbastanza nelle preccdenli inic note, sicche sia <pii

ineslieri il dirnc di piu.

iNIa a qucsla diinosti'azione non si fermava il Mulelli; una seconda ne

metteva innanzi di ben altra autorita che non la prcaccennata , se avesse

avuto miglior fondamento. Allegava un privilegio che il pontcfice Cele-

stino II einanava il d\ primo di niarzo, correndo tultavia lanno dell in-

carnazione ii43, a favore della badia di Slallarda; privilegio, come egli

diceva , che : « Io portava a credere che quel monastero doveva essere

» state fondato da Manfiedo marchese del Vasto e di Saluzzo, e dalla

1) madrc di lui Adelaide ecc moglie del marchese Bonifacio *
. n

\e v'ha dubbio che quando tutlo cio si leggesse in quel docunicnto, il

sistema che egli intendeva difendere sarebbe vcnuto ad acquislare appa-

renza grandissima di verita.

Ma quel benemerito scrittore o inlerprctava in tal guisa tpiel rcscrillo

apostolico tenendo dietro a Giotlreilo Della-chiesa, il quale, faccndone

menzione nella sua cronica, cosi ne scriveva : « Nel 1
1 44 pap'» Celestino

1) fece privilegio a la abbadla di Stafl'arda, e attesta in quelle ivi essere

1) stala fondala per INlanfredo sopra ditto marchese del Guaste e di Sa-

» lucio figliuolo di Bonifacio, e per sua madre Adalayda ecc. *. » Op-

pure e da pensai-e che le stesse Mulelti non vcdesse mai egli medesimo

nel sue originale quclla bolla. E cio e tante piu verisimile che per una

iiota, che sottoponcva alle riferite sue parole, pare si pessa argomentaie

' Stor. di Saluzzo. Vol. i. 4oi.

* MuLETTl. Op. Cit. Vol. II. 6.

' Hist, patriae mon. Script. Tom. ill. col. 870.

Serie U. Tom. XIII. 33



:?58 OSSERVAZIOM CIlITirHE ECC.

che lie abhia soUanlo aviilo notizia dall iiidicc sopra cilalo tlrllt- sciiUiirc

saliizzesi cia esislenli ncU'arcirnio cameralc ili Grenoble. Pcrocche nella

mcinbrana priniiliva della slcssa bolla, inedila liitlora se mal noii m "ap-

pongo, dalla ([iiale io slesso ho psI ratio I'l'scinplaie fedele die (pii iie pre-

sento (Doc. .m.i.x.), si legge beiisi die la bad'ia di saiita Maria di Slalliirda

dovcva la sua iiislilii/.ioiie ad un iiiarcliese Maiifredo, iioii iiicno die alia

madi'c di lui ed a' suoi fi-aldli , ma die ([iiel iiiardiesc avesse lilolo del

^ aslo e di Saluzzo, die la inadre sua lossc diiainala Adelaide, e fosse

slala inoglie di un luardicsc Bonifacio, nulla di lutto cio e dello in quel

pi'ivilegio, c ncppiu'c vi si fa motlo di un'allt-a Adelaide od Alice quale

si sia. Qucste sole |)arole vi slanuo scritic su lal proposilo: « Prefaluin

» moiiaslerium quod ab illuslri \iro INIaiiifrcdo inardiioiie el a iiialre sua

» et fralribus in laurinensi episcopalu conslal esse fuiidaluiii sub beali

» Petri el nostra protectione suscipimus etc. »

Ma quand'anche la madrc anzidetta di quel IManfrcdo avesse avulo

nome Alice, e fosse slala veramentc figlia del marchese Pielro di Savoia,

neppure io sarci ancora disposto a consentirc al prelodalo aulore die ella

possa essere stata maritata con Bonifacio del Vasto, perche, slando alia

preaccennata donazione che, nel 1099, sarebbc slala falla da que coii-

iugi al monastero di san Pielro in Savigliano — doeuinenlo che il Mulelli

proponex a qual prova evidenle di talc connubio — , si dovrebbe dire die

quella donna doveva gia aver dato al detio marchese non il solo Man-

I'redo, ma ben altri quatlro figli parecchi luslri prima dello slesso anno

ioi)C), poiclie tulli allora erano gia capaci di prender jiarle alia slipula-

zioiic di qucll'allo, net quale abbiaino: (( Ego Bonifacius iiiarchio etc

» una cum Alice conielissa, filia quondam dni Petri inardiio atque Tlico-

» lone. Pelro. Magnifredo. Hiigone et V^ illielmo filiis eoruin etc

)) donamus, olTeriinus elc. ' . » Ma cio come avrebbe polulo essere fra le

cose possibili se e cosa ben accerlala, c gia da me dimostrata in altro

liiogo, che piu dune di que' niarchesi, 11011 solamcnle sarebbe slalo lul-

tavia vivente nel i 1^3, come diccva Lodovico Della-chiesa, ma negli aniii

1 183 e ti88 eziandio, vale a dire quando la loro ela avrebbe gia dovulo

ollrepassare un secolo?

Ora se (jiiestc mie osservazioni hanno |)ur qualdie valorc, se e cosa

• MuLSTTi. Sloria di Saluzto. Vol. 1. 4oi.
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lU fallo, come sono anduto (linioslnindo liii (|iii , <lic ili (juella secoiiiia

lli^lia tiel maichese Pietro taccioiio tuUc le carle e gli scrilloii ile" suoi

leiiipi e dci susscgiienli ancora , e sc e vcro paiimeiile clii-
,

|)el corso ili

(juasi olio secoli, Ic riccidie, gli sludi , le indiizioiii di taiili |jieclaii

uoiniiii sUidiosi delle cose noslre ne|>|mre sono slali valevoli a tiar prova

suflicienlc chc quella Alice sia inai stala al mondo, io dico die iion solo

dec vciiir ineno i! su|i|)OSlo di quelle sue no/./.e rou iin marclicse Boiii-

lacio di Saiuz/o, cd i pri'tesi iliiilli die (!ssa avrd)l)e a lui rcrali in dole

suU'eredila della contessa di Torino, ma ancora le oslinale e lunglie gueire

die quel principc, come si e dello e scrillo (mora, avrdjbe doviito in-

tra|)i'endcre e sosleiiere per far valere le ragioiii ddia consoi'le.

E, se irbu crro , verra pure a farsi seuipre piu pr()i>id)ile la conghiel-

Lura del cliiar. Giuseppe Ve.rnazza, il quale pensava die la rinomala la-

pida od epigrafe morluale di Fcrrania, die si crede aver fallo parte della

lomba della conLessa Agnese di Poiliers, vedova del marcliese I'ielro di

Savoia, iion si Irovasse gia da prima collocala nclla diiesa di qudia ca-

nonica od in que' luoghi , ma qual semplice lavola o maleriale marmoreo

sia stata cola d'altronde Irasporlata nolle eta susseguenli, per esservi ado-

perata a coprire un qualche allro avello, o ad altro uso quahinque. Ed
»• \eramenle cosa assai prol)a!)ile die tpu'lla Agnese non doxesse piu es-

sen; in \ila tpiando era gia edificala la ranonica e cliicsa di Ferrania,

dotala e |irobabilmciile anche fondata , come abbiamo veduto altrove

(Doc. \i\.), dai inarcliesi conti di Savona Bonifacio cd {".nrico. non

pi'inia del i<k)'j.

Ora se dopo Inllo cio pare die non poca parte della nostra storia di

que' tempi debba essere emendala, sussisle pero tuttavia il falto die ima

porzione assai cospicua dcgli slati die la contessa Adelaide di Torino la-

sciava morendo nd loyi, venue allora o di poi in polere di Bonifacio

del Vasto, e die dopo di lui rcbbcro i suoi figli, i (juali, o per faslo o

jier incglio distinguersi gli uni dagli allri, al tilolo loro Irasmesso dagli

avi allri ne aggiunscro o sostiluiroiio di poi tralli dal noine dei liioglii

,

dei feudi, ovvero delle conlrade die nella divisione dell'eredita palerna

inrono loro assegnate.

-Ma se quesli falti non possono essere messi in dubbio, ignoriamo per

altro luttora tpiando cd in qual inodo per Io appunto quel piiiicijic sia

di (pidlc pio>iii(C divenulo signore ; se lullo ad un tiatlo per subilaiiea

invcslilura a lui concessa dallimperatore Enrico, ovvero dal figlio mio il
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re Corrado
,
quando vennero a cadere in mani straniere i vari conladi

della marca di Torino, oppure se per successive conquisle nel corso degli

anui die passarono da qiiciravvenimento fine alia morlc dcllo slcsso Bo-

iiii'acio del N aslo, poco dopo I'aiino i i3o. Qucsli sono parlicolari clic nel-

I'osciirila di que' tempi non ne sara Ibrse mai date di ben conoscere.

Abbandonata pcrcio ogni ulleriore indagine, e forza riinanerci alle con-

uliicUiire, die iion sono scmpre superfine, poiclie accade pur talvolta che

per esse s apra la via al conseguimenio delta verila. Qiiiiuli se a me oggi

Ibsse concesso di avvenlurarne una, forse non al lutlo inverisimile, direi

die quel marchese d'originc salica, come la maggior parte degli allri

principi che domiiiavano allora in quesla parte occidentale dell Italia subal-

piiia, discondeva forse andiesso da uno di que' tanli capilani 45i vcnlura

che, nel sccolo deciino o sul principiare del seguente, erano venuti d'oltre-

monlc a trar prolillo della condizione infelicissima nella quale si Irovavano

allora qucste province, ridolte poco meno die a dcserlo dalle incessanli

devastalrici scorrerie dei Saraceni, ovvero a prender parte volontaria alle

iinnrese che a que' d'l si slavano prejiarando contro di que'barbari. E da

che furono quelle finalmente condolte a buon termine', qui stanzialisi

,

riuscissero di poi a rendersi a poco a poco jiadroni di cpiasi luUa la Li-

guria dal lalo di ponenle, e di una gran parte di quesli noslri contadi

inediterranei, che ebbero poi nome di Piemonte e di Monferrato.

E quel marchese Bonifacio del ^'asto, owero il padre di lui, avendo

• Liutprando vcscovo Ji Cicniona, slorico coutcmporaneo, acccnnando al tempi del re

Ugo e Lotario (an. g-jG-ijSo
;

, nel llbio v. cap. 5. della sua cronica, scriveva; o Diini haer

» agunlur Fraxinctuin Saraceni inabilantes, collecta mullitiidine, Aquas, qui est locus <piln-

» quaginta inilliariis a Papla distans, usque peruenerunt. Horum Tipi^Mi , idest pracdux

» S.-igitus, saracenus pcssimus inipiusque cxtilerat. Deo tamen propitio, pugna commissa,

li -a; aiTT!a,c55 , idest miscr, cum omnibus suis inleriit. i> E soggiungcva poi nel capo settlmo

scguenic: « Rex itaque (Hugo) congregate cxercitu, classibus per Tyrrhenum marc dircclis

1) ad Fraxinetuin , terrcslii ipse c6 itincre cepit, Saraceuorum naves mox onincs exurunl.

>. Sed ct rex Fraxinctus ingressus, Saracenos omnes in montem morum fugerc rompulit

,

!• in quo eos circumsedendo capere posset etc. » Presso il Mhatobi. Reritm iliil. script.

Tom. II. col. 45^. c 4(34. Ma il vero c che assai piii tardi, forse non molto prima del 980,

que' masnadieri poUrono finalinente csscrc inlicramentc cacciali dalle Alpi c dalle spiaggc

della Provenza e della Liguria, e che non poclii degli avventurieri, militl signori, rlir

allora avevano feudi o dominii su queste nostre contradc, contrilnilrono non poco a quel

fclice succcsso, come da allri scritlori di qucgli anni si raccoglie. Vedi G. B. Aoausi.

Degli aniichi signori di Sarmalorio ecc. Torino i85i. a pag. 47- c seg.
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per avvciilura continuato ncllu |)rofessione delle anni, e segnaialisi foi-sf

in alcuna delle varie guenc che il re di Germania Enrico iv, allora noii

per anco incoronalo iinperalore, ebbc a soslciiere in Italia dal 1081 in

poi, in quella singolarnienle che CoiTado suo figlio dovelle inlrapri-nderc

per ordinc suo contro ai vari pretendenti alia successione della conlessa

(li Torino, non sembrcra forse cosu inverisimile <-he io sU'sso Enrico au-

guslo per rimunerarnelo insliluisse allora in Civorc di lui il niiovo contado

di Lorelo, e vi aggiungesse forse ancora quello assai piu vaslo e ferace

di Aiiriate, coUe altre leiTe e feudi che il medesimo Bonifacio alia sua

morle lasciava a' suoi discendenli. E lutlo cio polrebbe esscrc iiilcrvenulo

non piu lardi del i og4
,
quando Io stesso Enrico con suo diploma ' voUc

invcslire del conlado dAsti Oddoiie vescovo cletto di quella cilta, e re-

sliluirgli in parte ancora quello di Bredulo, non tanto forse per rimcritarc

la fcdella ed i servigi di (jue' suoi fedeli, cpianto per |nuiirp la ribellionc

del iiglio, privandolo per tal inodo della iniglior parte delle |uo\ince da

lui poco prima cola conquislale.

Non ignoro che ingegnandomi io di spiegare in ([uesta guisa come quel

Bonifacio, dei falli e dell'esislenza slessa del (piale nessuna certa notizia

c a noi pervenuta, coni'io diceva dianzi, prima del 1 1 a5 , abbia potulo

conseguire, e legare poi a' suoi figli una s\ grande estensione di paese ,

saro forse rimproverato di non aver tenulo conlo quanlo era meslieri del-

I'antica costante opinione, comunque erronea, dei nostri maggiori, i quali

credettero die esse, per valenni qui delle note parole di Giolli-edo Della-

chiesa , non allramente che per via di un suo matrimonio sia stato tirato

in que' dominii. Ne senza ragione per awentura io polro essere di cio

accagionato
,
percho anche le favole quando ne sono state tramandale per

lunga e conlinuata Iradizione, e da supporre che contengano in fondo

una cpialche cosa di vero; ne queste tradizioni debbono essere dal crilico

iroppo facilmeute rigettate. Io per cio non mi op])orrei se altri amasse

meglio ]iensare che quel principe salico, dopo essere stato investilo, nel

niodo e pel motivo sopra esposlo, di una porzione delle Langhe fra il

Tanaro e la niaggiorc Bormida, per impadronirsi di quelle altre contrade

si prevalesse del disoixline e dellanarchia in cui tpielle dovevano ritrovarsi

ancora sid principio del secolo duodecimo. In quegli anni appunto nei quali

• DoRASDi. Piem. cisp. antico. Pag. 3JQ. — Ucheui. Italia sacra. Tom. it. Jjg.
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I'anonimo pieinontesc aiiloro della vita di sail Beiiedello della Cliiiisa, doiKi

aver accemiato alle funestc consegnenze che cbbcro originc thilla inoi-l*'

della conlcssa Adelaide di Torino, ed alio stato laa,i-iiiievole iiel qnale

verso il rioo, si Irovavaiio ridotti que' paesi, scriveva; u De ciiius

» inorte, innllis facia ]>raeda, us<pie hodic- i^eimiil ])atiia. » Sicclie Boni-

facio, porlando allora ollrc il Tanaro Ic sue armi, incoininciasse per iiisi-

gtiorirsi del forte caslcllo di Boves, e di altri liiot;lii del conlado di

Bredulo; varcata poscia la Slura , si facesse padrone auclie dcirAurialite,

gia a que' giorni liranneggiata da xino stuolo di piccoli feiidatari, qiiali

erano i signori di ^erzuolo, di Revello , di Barge, di Busca, di Venasca,

di Moiileiiiale, di C]ai'aglio ecc. , die egli seppe hen loslo ridurrc nella

sua ubhidienza.

Ne pare che questa supposta sua ultima conquista abbia precedulo di

inolto la sua iiiorte, poiche gia abbiamo notato che nel suo caslello di

Loreto , e noii in Saluzzo, ne in allra parte di que' suoi doiiiinii egli si

liatteneva tuttavia nel iiaS, quaiido della\a cola Tallo di sua nlliiiia vo-

lonta, nel quale si fa appunto parola delle sue guerre co' suoi piii fieri

nemici, i quali gia gli avevano lollo alcuiii de' suoi migliori castelli, ed

erano giunii fino ad inqiossessarsi della sua persona e della sua fanii-

glia, per tradiinenlo, senza dnbbio, del ribelle suo liglio Bonifacio d'ln-

cisa, che erasi congiunto con quelli a' suoi danni. Di fatlo quel marchese,

mentre escludeva quel fellone dall'aver parte alia propria eredita, dichia-

rava di volerlo fare: « Quia eiiin uiolenler cepcrit alcpie in carcere cum

» sua fainiglia leiiuit usque duiii ab eo ut a iiiorlalibus inimicis se se

>• redemit etc. »

Quali fossero quesli suoi nemici io gia lo supponeva nella iiola al Doc.

wii, dicendo dover essere slali gli enuili suoi vicini, gli Astigiani cioe,

ovvero gli uomini d'Alba. Per altro se fosse cosa genuina quellanlica ben

conosciuta scrittura d'accordi e donazioni
,
preparala piutloslo che elliet-

luala, nell'anno i oij8, fra i consoli d'Asti ed Umberto conte di Moriana

(Doc. xi.viii), che mgr. Fr. Agostino Della-chiesa ne lasciava copiala

di sua mano in (pielleseniplare della manuscritla sua descrizioiie del Pie-

inonte, che, autografo in gran parte, ora fa parte tpii in Torino della

reale bibliotcca di Corlc'; nella quale sciiltura, fra le allre condizioni

• Vol. II. cap. 5i. pag. J 1 8.
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r\\v si sarehbero \nliile iiii|ioiT(' a quel |jniu'i|ic olti-cinoiilaiio esseiiiloM

(jiicsla die cj^li » ii{([uc pacein necjuc giicnaiii ncqiie fiiicm ruin lioni-

)i facio inarcliionc tlelicl facere absque coiisilio aut voluulate asterisium

11 consuluin etc. , » sembia clie sarel)bc |>uillo.slo da sup))oii e ehe quel

ncinici, i cpiali coiilm di <|ucl iiiarehese si erano rolle<;ali col li^lio suo

luiniogeiiito, fossiro i^li Asligiani slessi insieuie coUanzidetlo coiile della

Moriaua , it quale, quaudo nulla si polesse ridire al |)recilalo dorumenlo.

saiebbe da ciedere die, gia prima dell'anuo loyS so|nauienlo\alo, avesse

liouperali, in gran |)arlc almcno, gli avili eonladi della contcssa di To
riiu) elie in Pirnionlf dal re Corratio crane stall invasi.

UOCCMEHTO IV.o XL.IY.

an. IO()l.

L'Jiiipi'raloiT Ollouo in volendo riimmrrarp la scnilii IVdclmcnli' iirrslaUieli

dal luari'bcsc Odelrico dello Ma^uil'redo,

"ii dona r cuiirciina brn trcdici Icrrt' siilla desira del Tanaro e siil itelbo

,

in i|iicl Iralto ddle Lani^be dove fu poi insliliiilo il roiKado di Lorolo.

/n nomine mnctc el imliuiduc trinitatis. Otto diuimiJuuenlv clemeniiu

romanoriim bnperator . Si uoslrofiiin ftdelinm petitioitibtis asseiisum pre-

hemiis deiiotiores eos nostra fidelitalis ohsequio fore mitiiine titnbvmus

.

fdcirco nonerit omnium fidelitim sancic dei ecclesie nostrornmtfiu- pre-

sentiiim ac Juturoriim qiiod nos odelrico marchioni qui magni/redus no-

ininatur quia fideliter nobis deseruiuit per nostrum imperitilem uuclori-

latem conferimus et corrohoramus preceptuni in quo perlegvbntur tertium

partem sancti stephani cum tota tertia parte dc omnibus rebus el tercinni

partem de castcUiono et terciam partem de camulo cum tercia parte dr

omnibus rebus mobi/ibns et immobilibus . Et conjirmamus nos totum pa-
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lantern coxanum castanum bosedam fauregiam cerretum leiichum plait'

lium cauertadigam cum casLi el rebus capellis quoque etc Insuper

confirnianms nos et per luinc nostraui paginam corrohoramns preriomi-

itato nostra Jideli odclrico qui el magnifredus dicilur tcrcium partem uallis

secusie et terciam partem clamontis et insilie et salebretani et ulci et

sesaui et bardonisce etc

Qtujd ut ueriiis credatur diligentiusque ab omnibus obsernetur manit

propria roborantes sigilli nostri impressionem ponere iussimus.

Signum domni Oltonis inuictissimi imperatoris . Heriberlus cancellarius

nice pelri cuinani episcopi recognouit . Dal . pridie kal . augusti anno

dominice incurnationis Ml. indie, xir . Anno uero domni Oltonis lercii

rcgnanti xrii. imperauti ri. Actum paterni feliciter

.

mu.

Questo diploma e stato pei* intiero publicato la prima volta clal Ter-

raneo nella sua Adelaide illustrata^. La parte che io giudico conveniente

di qui produne iiuovamente, onde confermare il mio dire, e slata da me

con alcune varieta eslratta dal capo vigesimosecondo della Descrizione

del Piemonte mss. di mgi-. Fr. Ag. Della-chiesa , dove sono enumerati e

descritti i numerosi castelli e teiTC che sono tuttora, od erano allre volte

nella valle del Belbo *
. Tulti (juesti luoghi

,
qiiando il maichese Odelrico

Manfredo chiuse la sua carriera mortale nel io35, non passarono gia ai

marches! del ^ asto, ma all'erede del medesimo Odelrico la contessa Ade-

laide di Torino sua figlia, come per i seguenti nostri document! saii fatto

palese, e dimosti'ato.

' Vol. II. pag. 1

1

1 Vol. I. pag. 1 55.
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UOCUMEHTO an," XL.V.

•n. lOll.

Enrico iii re di Germania e d'llalia dona c coiiftTma a I'iilro ii vescovo d';Vsti

insieme rol rimanentr della sua dioresi

anrbe tudo ci6 che la sua mrnsa possedeva m>i couUidi di Rredulo c di Auriatc.

In nomine sancte et iruliuiiliw. trinitatis . henricus diuina fauentc de-

mentia rex. Si preclaro retrihutionis premio ditatur iitxta ueritatis uo-

cem qui Sanctis locis deo dicatis siui concesserit haiid imnwrilo prospe-

rabilur etc Nos itaque eius donini scilicet petri honoruhilis episcopi

multiplice probitate in mei patris aiigusti uidelicet imperatoris nostriqw

sernitio sepissime desudasse per hoc nostre auctoritatis precepliim tarn iii

cidtis quam in incnltis locis omnes plebos et cortcs castellum etiam et

inti'grc cetcvaque castella . iiillas . mansiones necnon utritisqiic sejcus fa-

milias . domos quoqiie possessiones . integerrime etc plebem sancte

marie de Loualdexo cum canonica et titulo et omnibus pertinentiis cor-

tem costeliole cum castella et capellis et siluis et omnibus pertinentiis .

Plebem stincti petri de uico cum castro et corte et capellis et heremita-

rum sancti umbrosii quod dicitur monsaltus cumjerraria cum ualle cau-

salia cum molendinis piscationibus usque ad cacumina alpium . Castrum

de leuezanige cum omnibus ad se perlinentibus . uallem de Maldania cum

castro et capella et omnibus pertinentiis . plebem sancte marie de bagen-

nis cum corte et castro muris circunulato et aqueductu et omnibus terris

.

Seluam etiam banale habcntem pro mensura ingera centum millia cum

estimatione legitima cum uillis que sunt in rircnitu sancte marie . leucum

litulum et castellum pertinentem de plebe baennLs que sunt per nu;nsu-

ram iugera triginta millia a trijolido usque in bosum usque ad cacumina

alpium cum abbatia sancte marie de narzolis cum ecclesia sancti gregorii

de uilla cum terris cultis et incnltis monlibus et planiciebus usque in

Sturiu . Ecclesia sancte marie in cerualia ludientem iugera sexcrnta et

salmadorium cum integritate montis cum omnia terra que circa ipsum

Sehie U. Tom. XIII. 34
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iiion/ciii esse uuletur huhente iugera mille septitagiiila . Cnr/eni suncli J/-

Ixini cum castro el capelUs molend'mis silitis iisqiic in hlisinuKa . Plchcni

saticle marie de pedona cum ctinoniai . Ahatiam sancti dalmacii rum
luillc de gerii usque ad fenestnis . Korfia coruaria el Ru/in/ando, el J/-

ucrgiumdo usque ad montem conium . pleheiii haeiine superioris cum ca-

stro corlc capeUis siluis usque in hlismalla . varies plancium el carugo

rum castris el capelUs siluis el omnibus ad se perlinenlibiis . plebem sancte

marie de carischione cum lilulo nigello cum castro el rapellis cum liluln

de modulelo ct omnibus perlinenliis . Omnia eliam iura bredu/ensis co-

mitalus el publicas Jhncliones cum seruis el atu-iliis rum plebe corle el

castro capelUs cum omnibus uillis ct caslellis lerris eliam cullis el in-

cultis que dici aul nominari possunt inter tanagrum el stni-iam . Omnia

eliam alifjuo inslruclionis tilu/o fiactenus donata el collata seu Iradita

predicle sancte astensis ecclesie a quibuscumqne bominibus co/icedimus

donamus conjirmamus el corroboramus etc per hoc tioslre conjir-

malionis preceptum de noslro el regtii iure in prefale astensis ecclesie

ius el dominium omnino transj'undimiis et delegamus ul deinceps et in-

poslerum habeat etc

Signum domni henrici tercii regis inclitissimi . kadelonus caucellarius

uice herimanni arclnepiscopi et archicancellarii recognouit . Dal. rii

kal . febriuirii anno dominice iucarnalionis millesimo quadragesimo primo

indiclione oclaua ( corrige I^ ) . Anno domni Henrici tercii Regis ordi-

nalionis uero Xill Regni ii. Actum in aquis grani pahttii feliciter

.

Amen . feliciter amen .

NOTA.

Qucsto privilegio imj)eriale di coiiferma e gi;\ stalo ]nil)licato |)iu (I'lina

volta ' . lo per darlo con maggior corrczione Tho eslrallo colla maggior

' UcHELLi. Tom. IV. col. 5o6. (leU'cdiz. romana. — Grassi. Mem. star, delta chiesa di

JUonleregale. Vol. ii. pag. i

.
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ililij^eii/.a ilal carlario original^ del vescovado d'Asli, dello eoiiniiieinL-iile

il lil)ro veidc, iol. loj v. loy, il ([iialc sla ora liposlo in qiiesli artlii\i

caiiiciali. Ma iiel pul)licarlo iiuovainenle esscndo iiiio scojio diiiiosliaic

nome riiiliero contado di IJredido ed una parte di qiiello d'Aiiiiale, verso

la inela deiruiulcciino sccolo, coiitinuavano ancora ad essere soUoimsti ai

ve.s(;ovi d'Asli, die {^ia fin dairaiino 90 1 iie eraiio slali iiiseslili dailiin-

penitore Lodovico iir, giudicai essere baslaiUe il |irescnlanic ora tiuelle

sole parli che ai detti conladi si riferiscono.

II vescovo Pielro m, in favore del quale il re di Gennania llnrico 111

it Nero enianava (jueslo diploma, vivcva duii<|ue null imdieesiino sirolo,

(; daHTglielli sappianio clit- ct^li re<;gcva '^\ii la diocesi d"Asli ncl i(i.'(i/.

e la leneva ancora nel \o'\'.'>; noii poleva egli dunque essere vivenle un

secolo dope , etl, insieme con im vescovo di Savona dello . . . icione, assi-

slcre, nel diccinbrc del 1142, a (juclla colanlo celehrata di\isionc dei selU-

niarclicsi del Nasto, figli del niai'chese Bonifacio di Savona , dono prezioso

di Gasparo Sclavo. Ne si dica clic quel vescovo poleva essere un allro

Pielro, lerao di lal nome, per cio che sarebbe quesla la sola nolizia die

si avrebbe di liii. Leggiamo anzi presso lo slcsso Uglielli ' die in (juel-

I'anno 1 142 era ancora vescovo in Asli un Ollone i\ , e die nel sellembre

dell'anno seguenlc gia si trovano aUi di Nazario sue successore. II vero

noine poi dell'allro prelalo che sedcva nelTanno anzidcllo 1142 in Sa-

vona. noil e slalo finora ben definilo. Da laluiio fii dello Ardicioiie, allri

lo diiani.uio Idicio ovvero lldicioiie; I'accorlo nioderno fabbricatore di

(juella scriltura, per non errare iieU'incerlezza s'appigliava at prudente

s|)edienle di recai'ne soltanto le sillabe finali. Si aggiungano quesle due

circostanze a quelle tanle allrc che gia grandemenle rendono sospella (pu-lla

scrillura, e ini si dica sc, non oslanlc larle soniina colla quale fii ela-

borala, non abbia a lenersi per una solenne inijioslura.

' UuuELLr, Hal. sacra. Tom. iv. col. 3Gi. della vcuela etliziuu
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DOCIJMEIITO M.o XE.'WI.

an. 1065.

.Vdeliiide rontessa di Torino dona alia mcnsa Yosrovile di Asli parcccbi luoghi c castelli

,

Lorrlo cioit ed altri, posti snila dcstra del Tauaro,

in uu ro!;!! allodi da rssa arquislati nolle rorli atligue di santo Slefano c di CaDelli

nclla valle del Helbo.

ffanno ab incarnacione domini nostri IhTi Xpi millesimo sexagesinio

quinto. quarto decinio die monsis madii indictione tertia. episcopio sancte

astensis ccclesie ubi da nunc dorninus gb'elnius preesse uicletur . Ego ad-

dalasia cometissa Jilia quondam magijrcdts marchio . qui professa sum ex

naciojie niea lege qfertris et donatis a presenti die addecclesie

sancte dei genetricis scmperque uirgijiis marie sedis episcopo astense pre-

sens presentibiis dixi quisquis in Sanctis ac uenerabilibus locis ex suis

aliquit contulerit rebus iusta octoris uocem in hoc seculo centuplum aci-

ciperet ( sic ) . insuper quod melius est uitam posidebit eternam . ideoque

ego que supra addalasia cometissa dono et offero pro mevcedem et re-

medium anime mee a presenti die it sunt castris et capellis sediminibus

et omnibus rebus illis iuris mci qui mild aduenit per cartam uendicionis

ex parte magnus et filiis suis tarn infra castro sancti stefani cum capclla

una edijjicata in onore predicti sancte stefani et infi-a castro caneUis cum

rapella similiter una ibi edificata in onore sancte siluester et cum omni-

bus rebus ad predictis castris et capellis pertinentibus et omnibus rebus

ill uale bladinascha seu in uilla sancte Michaeli cum capella et cunctis

pertinenciis sine in uetroni et in uezano cum capela sancte gerorgii equi

in nouelle in ualle godoni Loretto Carcegnano in ualle plana in Cum

ceredallo ceretto et in predarolo cum castro et cum omnibus rebus ad

castros et capellas pertinentibus quis super totis in simul per mensuru

iusta iugeras trexcenti et fide mea iuris rebus in istis locis qui supra

legitur plus iuuentum fuerit quam ut supra mensura legitur per ana car-

tam ojfersionis el pro mercedeni animee (anime mee) pras predicto epi-
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scopio aiit cui pras predicto cpiscopio ilederit pro suprascviptam potesUi-

teni propricturio iiiri ut dictum est cum custris capellis scdimitiihus quati-

que ceteris uineis pratis paschuis silui.i uc stelureis et piscinis uc patutibus

coltis et incoltis diuisis et indiuisis una cum finibus terminibus insersio-

nibus egresibus aquarum aquarumquc ductibus cum omni iure etc

ab ac die in eodem ecclesie sancte dei genctrijc uirginis marie dono el

offero a prcsenti die pro anima mea mercedem insuper per cultellum fi-

stiicum notatum uuantonem etc

Actum intus casa iusta ecclesie de uilla que dicitur almesso feliciter

.

Signum •{• manu ista addalasia cometissa que anc curiam ojfersionis

fieri rogaui et eique relecta est.

Signum ffff manibus uuitelmus qui et bruno uiccecomes et enricus

pater et filio seu alricus atque bfnzoni testes.

Siguum f-f-f
manibus Undo et amedeo pater et Jilio seu rodulfus uice-

dominus isli uiuentes lege salicha testes

Ego qui supra Benito notarius sacri palacii scriptor huius cartule oj-

fersionis postradita compleui et dedi.

NOTA.

Questa scrillura di donazione si trova registrata nel cartario originale

proprio del capitolo della caltediale di Asli', ed e slala piiblicala fra i

luonumenti della storia palria*. Se in qiieUanlica copia sta sciiUo vera-

inente, come si Icgge nei detti patrii documenli: infi'a castro Canallis, rhe ivi

e slato interpretat o Canale , io ho gran diibbio che {jiiesto non sia uno di

(jiie' t.inti enori d'ogni maniera che s'incontrano ad ogni hallo in (piosla

larta. Canelli doveva essere veramentc qiiel castello, perchc disUinte d\u" sole

iniglia da (pello di sanlo Slefano sulle rive del Bclbo luno e rallro, le

giurisdizioni dei quali da certo Magno erano stale vendule alia conlessa

' lura Ecclcsiae astensis. Lib. i. n. 22.

' Hist, patriae monum. Charlanim. Tom. i. col. 609.
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Adelaide per mezzo di im solo islniinenlo: « el oiiiiiibiis rebus illis iiiri''

» mei c|iii inilii adueiiil |icr carlani iiciidicionls e\ |)nrU' inagnus et filiis

>• suis lam infra caslro sanrli slcfani el infra caslro ranallis cic. »

Fra i vari luoghi clie in qiieslo slcsso docuuienlo si vcdoiio donali alia

chiesH d'Asti, se noi gia sapevamo ebe quello di Lorelo ed allri, dci (piali

«• riinasla ineinoria o sussislono tullora, erano gia posseduli, verso la meU\

<lel secolo decimosecondo, dal marrbcsc Bonifacio del Vaslo, e gia faccvano

parle del suo eonlado clie da cpiel easleilo aveva iiome, noi siamo ora in-

formali per (piesla donazione che nel loC).') erano jpielli lullavia in polerc

della contessa di Torino, ne appare in alcnn inodo ebe a que' di il dello

eonlado di Lorelo fosse "i;i slalo instiluilo.

UOCUMeHTO N.o XL. VII.

an. 1089.

I,a conlessa Adelaide , e con essa Agncse sua luiora , e I'allra Agiicse sua ncpole

,

donano c lestiluiscono ad Oddoue vescovo d'Asti le contrade e le (orrc

che la stessa conlessa raolti anni prima dal vescoo d'Asli Girelmo a\eva a\uto in liiido,

fosi Del contado di Bredulo , come iu tutlo il riinaneute di qnella diocesi.

Die iouis . idibus iunii. iiulicioiie duodecimal Anno dominicc incarnu-

tionis millesimo octuagesimo uono . In nomine sancte el indiuidue trini-

tatis Ego adalasia Comedssa cum nuru mea agncti. et Jilia eius Agnete.

Reddimus concedimus et. donamus ecclesie sancte marie ad partem astensis

episcopatus . et domno Oddoni eiusdem Ecclesie designate episcopo . ab-

baciam sancti dalmacii et plebem de loualdeso . sicut episcopus girelmus

.

aliqun tempore eas melius tenuit . Siluam eciam de banalli sicut inueniri

poteril per incolas Baiennc et sancti Albani qui iureiurando obstiicti

illam iudicaucrint . Insuper etiam concedimus omnem terram de qua con-

temptio fuit inter castrum noni et roc/iam atque propter illud quod su-

pradicla ecclesia habet in curte Bredolensi quod nos etiam dicto episcopo
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pin hpneficio nccipiinus donamus ei loUun illani Icrrtini (jiif glurea di

tificr. hoc est quicquid hahrvc uidemur a medictatr tanagriJluminis usque

ad caslellum dc la rocha cum quinqitaginta lihris . ita tanicii lit partus

semper in nostro iure pcrmaiicat El si cpiscopus in siui rippa molindinu

facere itohierit facial et portiim (ilium in alio loco si uoluerit constituat

.

nee nostri nostrum ripato suo porlui proliiheant . Hcmillimus etiam con-

lentionem de lauicia sicut Jinitum fuit inter damnum petrum marchionem

et episcopum ingoncm . hec omnia sicut prediximus . remittimus. conce-

diniits. et donamus remota omni nostra nostrorunujue fwredum at- pro

hereduni. contraditione per bonamfidem et sine malo ingenio . Cos'i fiiiiscr.

mu.

Anche queslo nuovo alto di libcralitu della contessa Adelaide
,
gia mcsso

a slainpa prima dal Moriondo e poi dal MulcUi, fii da me nuovamenle

ricavato tal quale si Irova copiato nel gia piu voile menlovalo registro o

cartario della chicsa d'Asli; vale a dire imperfctto e mancaiile in sul line

qual 0, ma lultavia baslanle a provare clie lulli inlieri od in gran parU-

i conladi di Bredulo e di Auriate, due soli anni prima della morle di

quoUa principcssa, facevano lultavia parte de' suoi dominii , e die essa li

donava , owero li restituiva non "ia a Bonifacio od altro marchese del

\aslo, ma a Oddone allora gia eletto ad essere vescovo d'Asli.

an. 1098.

Proposla di ronvcnzione da conrhiiidrrsi Tra i ronsoli del rorouDf d'Asli

ed il c«nle di Moriana Imberto ii.

In chrisli nomine . Dignum duxerimt consules astenses simul cum luis-

sallis pro comuni utilitate et pro incremento ecclesie sancte marie el
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honoris communis ciuium asten . et omnium amicati (sic) et coniungi

federe sempilerno cum honorabili et magna duce humberto taliter comes

Immbertus magna pro amore et dilectione qtuim habct in ciuibus asten

.

dedil inuestiuil et sub iureiiiranda manu propria sanctiuit ad auginentuni

asten . episcapatus laca que ita naminantur hec sunt sanctum dalmatium

hruxaporcelliim bouexiiim summamripam bouexium uero atque quator-

deum ad communem uiilitatem at/jiie Iionarem omnium ciuium astens

.

Insuper pedaggiiim el clusagium atque curadiam et quicquid datur pro

transitu itineris omtiem per terrani qtwm habet et luibiturus est ultra

montes et ex hac parte montium Similiter personas omnium ciuium asten

.

et mobilia eoruni saluare et stralam ad eos dirigere in scvipitorna secidu

.

Si requisitum fuerit a camuni consilio pro tempore consulum comes huin-

bcrtus debet auxiliari atque subuenire papula asten . ter per unumquem-

que annum per totum episcapatum atque comitatum astensem et usque ad

riuuni bruzcnteni et usque ad sanctum dulmacium et insuper usque ad

terdonam ciuitatem de supnulictis autem locis scilicet bruxaporcello et

bouexio summaripa et sancto dalmacia cartidam legaliterfirmatam debet

facere conies humbei'tus ad asten . ecclesiam sancte marie et ad papulum

asten . cartidam ad praprium per danationem de ranutnisia (
de bouivio .''

)

et quatordeo facere debet per banam fulem et obser-uantiani et ab hac

die usque ad tres annas comes humbertus nan debet a longobardia di-

scedere quia permaneat ultra usque acta dies quad nan reuertatur nisi

per commune comeatum asten . consulum . Et si per cameatum astensium

caiuulum discesserit ipse comes predictus Humbertus reiwrtctur longo-

bardiam ad terminum concessum ei a consuUbus asten . uut per suos certos

missos nisi pro dei rematiserit impedimenta aut contra mandatum ei fuei'it

a predictis consuUbus . Sed transacto impedimcnto predicta post quindecim

dies reuertetur longobardiam et neque pacem neque guerram nequefmem

cum bonifacio nmrchione debetfacere absque cansilio et ualuntate astens

.

consulum

Actum Ast anno damini millesimo incarnatione nanugesimo actauo

iruiic. nil. kal augusti

.
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NOTA.

Benche queslo singolare documento sia stalo fin cpii gencralmente esli-

inalo qual buona merce, e che uomini valenli con molta crilira e dol-

trina ahhiano preso a propugnarnc , a stul)ilirne la sincerila'; io, senza

scostarmi dal loro parere che questo dehba essere opera contcinporanea

od assai vicina alia sua data, trovo pero che, bene esaininandolo, non

mancano forli molivi di potcrne dubilare.

Osservo piiiniciramenle che cpiesla doiiazione, o convenzione che si vo-

glia chiamare, non ha punto forma di regolare contralto, vi nianca il

notaro; non vi sono testimoni; neppure si sa da- quale archivio, cronaca

od antico registro sia stata tolta da monsig. Della-chiesa; il solo fra i no-

stri vecchi scriltori che moslri d'averne avulo notizia.

II conte Umberto, che vi si vede pur sottoposto ai piu duri ed umi-

iianti sacrifizi , non appare che lo approvasse ne colla sua presenza , ne

colla sua firma , ne che disponesse clic altn il facessc in vece sua.

Lindizioiic di qucslalto non e quclla che cadeva ncU'agoslo dell'anno

I og8 , ed e come segue , a dir vero mal ordinata , nella copia autografa

irasmessaci dal prelodato prelalo saluzzese : <( Actum Asl . anno dni mil-

» lesimo incarnatione nona^esimo octauo. indie, viii. kal. aucusti. » 11

pre.sidente Durandi ed il Mcirancsio vollero einendare (piesto eiTore; nia,

non tenendo conto del punto che, nel manuscritto di mgr. Della-chiesa,

separa chiaramente nella stessa data cronologica il numero viii dell'indizione

dal giorno del mese kalendis aiigusti, a qaell'errore ne sostituirono im altro

scrivendo invece con soverchia liberta : « indictione sexta . viii kal . augusli . »

U piimo, senza far menzione di questa sua correzione, diceva sollanto

che I'esemplare che egli publicava di questa carta era stato ricavalo dalla

Descrizione del Piemontc di Franc. Agostino Della-chiesa, soggiungendo

che cpiesli Taveva ricavalo dallantica cronica d'Asli di Ogerio Alfieri*;

il che pub essere stato, ina non e detto da quello scrittore.

' Ivcopo DunAsDi. Piem. cisp. antico. Art. ui. .5.{6.

- Durandi. Op. oil. pag. 3.J5.

Sf.hif. II. Tom. XIII.
' 35
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II Mcirancsio poi, sciiza far iiiolto anch'csso di (|iicslo suo cinciula •

inenlo, avverliva d'aver cstratta dal lihro vcrtle dclla cilia d'Asli la sua

copia, publicata poi dal ^I\ilclli', dove pcraltro non c cerlainciilc, nc vi

pntcva piu csscrc a' sunt j;iorni, pei-rlie fpici codico prczioso era f^ia ri-

dollo alloi'a a que" poclii foiijii rlic lie riiiiaiiyoiio lullora.

Allra i-ai^ione die ahbianio di tcner pei- sospella (pu'sla coiiveiizioiic
,

assai piu valida che il difelto deirindizione , chc solo uon avrebbc gran

forza , e I'eceedentc aiii[>iczza clic vi si vodc data non alia sola dioccsi

della chicsa d'Asti, ma aiicora ai douiinii propri di quel coinune, i quali,

come ivi e delto, si sarcbbero estesi in quel tempo dalle alpi marillime,

c dalla Bisinalta fmo alia cilia di Torlona; usque Derionam ciuitalem.

Cio rlie non era sicuranicnie, anche prima dcHinsliluzionc del iiuovo vc-

scovado di Alessandria, come si raccoglie dal diploma di confenna die

nel lo^i il re di Germania Enrico iii concedcva in Aquisgrana al \cscovo

d'Asli Pictro ii, ncl f[uale diploma sono enumcralc luttc o quasi tulle le

pievi, i tiloli, Ic corti, i monaster! chc in f[ucl modcsimo undccimo sccolo

erano comprese nella diocesi aslense*.

E ncppure a lutti coloro che vorranno allenlanionlc considerarc la ina-

niera dello stile, e delle frasi di questa carta andra a genio^ nc son ben

cerlo, qiiel distinlivo di hoiwrabilis ct miigni duels dalo nel dctto secolo

a queirUmberto, che, semplice conte ovvero marchese, nulla si sa chc

abbia fatlo per rendersene merilevole. E si falti titoli d'onorc gli sarcb-

bero stall appunlo compartiti ncllallo slesso che cgli si umiliava cotanlo

al cospetto di \\n comune che allora appena incominciava a divcnir rino-

malo e polente.

Ma cib chc io so|irallullo vi ravviso dimproprio, sconvenienle e fuori

del verlsimiie e il modo altero ed imperioso col quale i consoli d'Asli

— seppurc a que' di v'erano gia consoli in qucstc parti d' Italia — pro-

cedevano verso quel principc non altramcnte che sc fosse stalo un loro

vassallo. II (juale nejipur sapcndosi sc fosse mai sccso in Lombardia

prima del ku)'^ ' , non e facile I'imaginare come di la dci monti, abbia

' MuLr.TTi. Star, di Satuzzo. Vol. i. 4oo.

* Gbassi. Mem. per servire alia sloria della ch. di Montcicgalc. \'o\. ii. pag. 2. Si vcila

pure il preccdciile nostro docuin. xlv.

' DuRtNDi. I'iem. ci^p. antico. Pag. 35l.
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r.sso potulo coiilrane coj^li Aslij^iaiii lali dihili o ilovcri sicche fosse co-

slietlo, come ivi si Icggi;, a ilover riniiiiziarc in loro favore a iion poclic

ilello sue ciilralc, ed a ceder loro una gran parli- del roiilado di ISiedulo,

senza ai)|)arenle coin|)enso; allora singolaiineiile die I'autorila, il jHjleiv

ili quel coiiiuiic iioii poleva aucora eslendersi gran fatlo fuor delle inura

della cilia, cssendo slalo il suo contado poco prima, nel loij.J, soltoposto

al domlnio del suo vescovo Oddone daH'iniperaloi-e Enrico, eon suo diploma

die abbiamo lultora registralo net carUirio originale di quella diicsa.

Ollre a Lullo queslo se fosse autorita valevole <juel frauimenlo di una

carta die il Nailino, grande aiiiico ddio Scla^o, coiminicava, forse percopia,

a facopo Durandi, colla dala del xv. kal. scpleiiibris anno m\< . indie, xiii',

conveiTebbe credere die, gia da quellanno, un inarcliese di nonie lionifacio.

il quah; non avrebbe potulo essere altro che I'anzidetto del \asto, sa-

rebhc gia siato signorc del casldio di Boves, o per lo iiieiio \i a\rebbe

avulo dirilli e giurisdizione, iiienlre la conlessa Adelaide era lutla\ia \i-

\ente, ed in possesso di inolla parte di quelle conlra<le.

Ora clii mi sa dire per quali vicende quello stesso caslello, che iioii

appare sia slalo da questa principessa resliluito, nel io8c), alia ineiisa

d'Asli (Doc. M.vii), fosse, gia prima di quesl'aiino it)i)8, caduto nelle

inani del conle Umberlo, e dalle sue venisse poi in quelle dci eitladini

d'Asli, per rilornare poscia, poco dopo, non ostante la supposta loro taiila

polenza, all'anzi dello marcliese Bonifacio, qnando quesli dovelle soggia-

cere alia catastrofe che voile laseiarci descritla nel suo leslainenlo .' lo di

buon grado abbandono il pensiero di dipanare queslo viluppo a chi pii'i

di inc ha fede in queslo presente Iratlato, donazione o seniplice relaziom-

die dir si voglia.

E pcro ancora da nolare il nonu; di Lonibardia die in questa slessa

seritlura si vede dato a quesle iioslre province subalpine, e senza dub-

bio anche a queste che ora chianiiamo superiore Piemonle, dove, a que

di, era la marca, o, diro iiioglio, erano i vari contadi che ubhidivaiiu

alia conlessa di Torino.

Eirellivamente di quesle dovendo far parola Berloldo da Costanza iiella

sua cronica conlemporanea scrivcva: « In Longobardia Conradus Clius

i Ilcnrici regis bona Adelheide laurinensis comilissae inuasit. » Ed in

' DuRiNDi. 0(>. cit. pag. iG^
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quesla slcssa nostra convenzionc, fallura senza dubbio, come c delto, di

quelle eti, e in Lombardia che al predctlo conte Uniberto era imposlo

di dover far pronto rilorno, dove ritrovaiidosi non gli sarebbe perniesso

di venire ad alciin accordo col inarclicse Bonifacio senza il parere e la

voloiila dci consoli d'Asli : « absque consilio et uolunlale astensiuin consulum. «

Ed io ben mi ricordo di aver veduto poco fa in questi archivi di Corle

nil istruinenlo origiiiale, della inela circa del secolo dodicesimo segiiente,

nel quale era pnre denominata Lombardia quella pai'te delle Langlie dove

era, suUa destra sponda del Tanaro, il conlado di Lorelo.

E nel cartario d'Oulx nel doc. xcvn dell'anno 1 098 abbiamo pure •.

» Post obitiun Adcleide comitcsse etc qiiaiulo dom. Ubcrlus in-

>> gressus est Longobardiam fecit in castro secusiensi etc. » Lom-

barili erano percio generalmentc delti que' molti mercadanti, c i ban-

chieri astigiani, i qiiali gia allora erano sparsi, o spargendosi di poi sempre

pill per tulto I'Occidenle, cotanto contribuirono ad accrescere dovizia e

potenza alia loro patria.

Ma cjualuntpie sia il giudizio che si voglia portare di quesla nostra scrit-

tura, e dei miei dubbi intorno alia sua sincerita, sara pur sempre vero

che anche considerata qual semplice documenlo storico, giova non poco

a diinoslrare come, a cpie' dl, aveva gia signoria fra di noi un marchese

Bonifacio, che nel Piemonte non poteva essere che quello del Vasto, il

quale gia fin d'allora doveva essere da tanto da poter stare a fronte, e

dar pensiero agli Astigiani ed al conte di Moriana insieme coUegati.

Con tiitto cio, nella condizione attuale del nostro sapere, sono tullora

cose oscure molto e mal definite le vere origin! ed i priini fatli cosi di

quel Bonifacio, come degli antichi conli di Savona, ed in generale di tiitti

qucgli altri avventurieri, militi, conti o marchesi, i quali, venuti d'ollre-

inonte nel decimo, ovvero neiruudicesimo secolo, ebbero modo, per via

di maiilaggi o d'altra maniera, di insinuarsi in questi nostri paesi, pren-

dervi stanza e farvisi potenti. Ne a dissipare s\ fatte tenebre ed incertezze,

convien pur confessarlo , non e ancora stalo bastantc quanto ne e slalo

scritto e detto finora con molto ingcgno e dottrina, in vari sensi a se-

conda per lo piii del variare dei pensamenti e delle circostanze *

.

' Moho opporluna viene a queslo pioposilo la scf»uente dichiarazione che legrcgio

Lodovico Della-chiesa faceva ucWJ/iologia della sua Storia del Piemonte. Opcrclla divenuU
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U O C U M E ili T O K," XL IX.

an. 1143.

Bolla colla (|uale il poulefire CcU'stino ii ricoe sotio la protrziuue di s. Fieiro e n
il mouastero di Saula Maria di SlalTarda

,

roudalo giJi da! niarcbcse Slaiilredo, c da'suoi t'raU'iii insieiiie colla loro niadre

Delia dioccsi di Toriao.

Celestiniis episcopus seruus seriiorum del dilectis fiUis carolo abbati

nionastc7-ii de Slafavda eiusque J'ratribus tarn presentihiis qtuim fiUuris

regularem uitam piojessis. In perpetuum.

Quoniant sine uere cultu religionis nee caritatis unitas potest subsistere.

nee deo grutum exhibere seruitiuin . expedit apostoUce auctoritati reli-

giosas personas diligere . el religiosa loca maxime que beati petri ittris

existunt. et ad tomanam specialiter spectant ccclesiam sedis apostolice

nnmimme eonfouere . Hoe nimii-um caritatis intuitu dileeti in domno filii

tiestris iustis postulationibiis elementer annuimus . et prefatum monaste-

riuni quod ab illustri uiro Mainfredo marchione et nialre sua nee nan

et fratribus in taurinensi cpiscopatu constat esseJiindatum . sub beati petri

et nostra proteetione suscipimus . et presentis scripti patrocinio commu-

iiinius . In primis siquideni statuenies ut ordo monasticus secundum beati

Benedicti regulam. et Jormam religionis fratrum C'istercensis monasterii

Juturis temporibus ibidem inuiolabiliter conseruetur . Bona igilur et pos-

sessiones que ad eumdem locum in presentiarum iusle et canonice perti

ara soramamcQte rara, publicata da lui sul fiuire de suoi giorui nel 16 18. Eccola: « Yengu

" ora alia quarta imputazione qual i che io non ho tutto a picno chiarito I'origiDc della

•' serenissima casa di Savoia ecc A qucsto rispondo in pocbc parole chc la origine

" delle case piii illustri resta come la radice dei piii alii mODli ed alberi profonda nel-

» I'abisso della terra, chc la fatlica uiuaiia uon la pu6 scoprire. II chc conosrcudo io non

" ho voliito, come alcuni liaiiiio fatto, empire le carle di favolc e romaozi, ma ho rifvrilo

» quelle chc ecc. »
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nere noscuulur uiit in fiUurum concessionc pontifinun . /ii>/^'itiuri<- fcgiu):

uel principuni oblacionc fidcUuin . seu uliis iitslis iiunlis iircsttiiitc tloiiihiu

poterit atiipisci . Jinna nobis ueslfisque snccessoiihns . el illilialu prima-

neant . Suncimns etiain nl nee ntttrchiones . nee <i/itjuis citlcni loco adia-

cenliiun regiomun. occasione pacts . autguene. seu regalis fodri nioiiu-

vhos uel coniiersos in eodein loco cotnmoranlcs . in pcrsnnis nel euriiin

substanliis oppvimcve . in.(\nietave . uel cib cis aliijuid cxigrrc . aul aiolcn'

tiani aliquam in/erre presuinarU . Decimas sane lubavum quos pvopviis ma-

nibus aut suniptibus colitis et dc animalibus uestris nullus a nobis expe-

tere uel rccipere audeat. Intevdicimus auleni ne inonachos uel conucrsos

uiros post factum in uesli'o uionastcrio professioneiii alitjuis cpiscoporuni

ubbatum . priontm. uel aliqua persoiui absque libera uestra licentia re-

cipere uel retinere pertemptet . sed iamquam sue proj'essiunis preuafica-

tores vedire ad locum propvium compcllantuv . Decernimus ergo ut nulli

omnino hominum liceat prcjatwn nionaslerium Icmerc perlnrbave . aut eius

possessiuncs aiiferre . uel oblatas retinere . eininuere . aut aliijuibns iiexa-

lionibus fatigare . Sed omnia Integra conserucntur . eoruin. pro (juorunt

gubermitione et sustentacione concessa sunt . usibus omnimodis projutura

.

Salua nimirum taurincnsis episcopi canonica iustitiu . et apostolice sedis

reuerentia . Si qua igitur in Juturum ecclesiastica secularisuc persona

liaiw nostre constitutionis paginam sciens contra earn temere uenire Icm-

plauerit. Secundo tertioue commonita si non satisfactione cotigrua emen-

dauerit. potestatis honorisque sui dignitate careal . reumque se dinino

iudicio existcre . de pcrpetrata iniquitate cognoscat . et a sacralissimu cor-

pora ac sanguine del et domini redemptoris noslri ihu xpi alienu fiat

.

atque in extremo examine districte ullioni subiaceat . Conseruanles autem

eidem loco que sua sunt omnipotentis dei . et beutorum apostnlnruni Petri

ft Pauli gratiam consequantur . Amen . Amen . Amen

Loco sigilli Cr.i.zsTiyvs catholice ecclesie episcopus subs . ( iiionogi'aiiiina

incertum)

f Ego Conradus sabinensis episcopus subs.

-\ Ego Gregorius diaconus cardinalis sanctorum sergi et bachi subs

.

f Ego teodewinus sancte rufine episcopus subs.

f Ego Vyido presbiler cardinalis titulo sancti grisogoiii subs.

f Ego Petrus albanensis episcopus subs.

\ Ego Gnzzo pre.sbiter cardinalis titulo satwte cecilie subs.

f Ego Thomas pre.sbiter cardinalis titulo P'estine subs.
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f Ego fVido card, el pvcshitov sumUtrnm Ittuventii el damasi subs

f Ego iohanues diacoiius cardiitalis suncte marie noue snhs

.

f Ego ariherlus card, cl presbiler titulp simcte antistasie subs.

f Ego inanfredds presbiter cardiualis liliilo sanctc suiiine subs.

Dal. Lalerani per inaniim (lerardi suncte ronuine ecclesie presbiteri

riirdinalis ac bibliolecarii . ii Id. mtir/ii. Indie, yii. Incarnatiouis do-

ininice anno la . c. XLiii. Pontijiciitiis uero domni Cfi.kstim . /;. pp.

anno prima

mix.

L'originale tli queslo privilegio pontificio, scrillo sii l)ellii pergamcna ,

iiilutt.o si conserva tultora in queslo regio archivio di Corte. Se per esso.

concesso da Celeslino ii, nel fehbraio del ii43, all'abale Carlo, che fn

uiio dei priini retlori del monaslero di SlafFarda , noi siaiiio cerlificati chc

(piel sacro riliro gia era stato allora instiluilo da piu anni, che suoi

fondalori erano stali i ligli del fu marcliese Bonifacio del Vasto, e clio

vi aveva pure avuto parte la vedova anonima loro madrc, coine tutrire pro-

habilmenle de' piti giovani di essi, alcuni dei qnali, siccouie abbiaino gia

avvertilo , erano ancora in vila negii anni ii83 c ii88, e pero tutlavia

incerto I'anno precise di tal fondazione. Che su la! particolare fiirono

sernpre discordanti fra di loro i nostri scrittori , e tacciono le carte.

Delfino Mulelti, fernio nclla sua opinione che la delta inadre di que

tbiulatori fosse cpieirAlice stimaia figlia del marchesc Pietro di Savoia, e

inaritata col predello Bonifacio del Vasto, fosse concorsa con esso, nel

1099, a far donazioni al uionastero di S. Pietro in Savigliano , e chr

\<cr tpianto a lui parcva, dovcva gia aver cessato di vivere prima del-

i anno Mf:M, ne traeva la conseguenza die prima pariinenle di (juest anno

(piel monaslero gia doveva essere slalo erelto nella selva di Stalfarda '

.

Ma, lasciando stare che non abbiamo prova vcniiia , come panni aver

» MULETTI. SI. ill .SaluZZO. Vol. I. 4l4- <• Vol. II. ().
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dianzi dimostrato, che quella Alice sia stata mai al monilo, e clie sia stala

moglie di un qualche Bonifacio, come poteva il Muletti darsi a credere

che un fatto di tanta considerazione, qual era a que' di linstiluzione d'un

inonastero, potcsse aver suo elletlo nei doiuiuii del prefato marchese del

Vasto, per qualumjue via quesli fossero a lui pervenuli, senza die egli

ne fosse I'aulore, o vi avcsse la parte principale? Ne vi e a dubitare che

quel marchese non fosse allora lull.ivia vivenle e valido se iiel iiaS, ese-

redato uno de' suoi lijjli, chiamava gli altri selte alia propria successione.

Anche mgr. Francesco Ag. Della-chiesa , due sccoli prima , come il

Midetti, raesso da un canto il marchese Bonifacio, ai figli di lui tutto al-

tribuiva il vanto di tjuellopera pia c generosa. Ma lenendo dietro a Giof-

fredo, il quale, senza dichiarare per lo appunto in quale anno i monaci

cistercensi fossero stati chiamati a Staffarda, diceva essere cio avvenuto

per opera del marchese Alanfredo i detto del Vasto, anche quel prelato,

nella sua storia cronologica delle autorita ecclesiastiche e dci monaster!

del Piemonte , coji scriveva : « Manfredus primus huius nominis Salutia-

11 rum marchio, patre adhuc vivente, ciixa annum 1 122, magni Bernardi,

») et piorum monacorum ex abbatia Tilietti ordinis cistercensis in Ligu-

» ribus sita, rogatu, sub titulo sancle Marie, reservato sibi et marchionibus

n successoribus suis iurepatronatus , fundavit'. »

Ma questo scrittore cosi dicendo dimenticava che il grande abate di

Chiaravalle non fu mai in Italia prima del 1 1 3 2 , che solamente in que-

st'anno valicava per la prima volta le alpi accompagnando il pontcfice

Innocenzo 11, il quale, gia in gran parte ricomposte le cose della chiesa,

faceva ritorno alia sua sede *'; e raostrava ancora d'ignorai'e che il mona-

stero del Tiglieto ebbe soltanto principio nel 1 1 3 1 , siccome ne fa piena

fede I'atto stesso di sua fondazionc che si puo vedere presso il Moriontlo;

«• che solamente nell'anno seguenle, con bolla dello stesso Innocenzo, che

abbiamo pure tuttora, fu ammesso sotto la speciale protezione di S. Pietro*.

Ma se questi due benemeriti nostri anticipavano di troppo I'origine di

quel monastero, Gaspero longdliiio , che, per quanto sendjra, non ebbe

contezza di questa nostra bolla di papa Celestino, la differiva sover-

• Sacrae Rom. Eccl. cardinalium etc. chronologica historia. Tom. 11. 277.

* BoLLjkXD. j4cta Sanctorum mensis aug. Tom. iv. i^^-

' MoBio.vDo. Mon. aq. Torn. 11. 47- e seg.
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1

chiamente, supponcndo che abbia avuto soltauto principio poco prima

del I i5o.

Questa disparity di sentence fa chiarainenle inanift-sto die pia da gran

tempo si era smarrita ogni meinoria del tempo preciso di (piciravvenimento.

Ed ormai sarebbe opera inutile il voler ricorrere alle coiighietture. Cio

solo, dopo ie cose qui sopra ragiotiate, possiamo con fondamento tener

per certo die quell'insigne monastero noii puo essere stalo ercllo iie prima

della morte del vecchio marcliese Bonifacfio, padre de' suoi Ibndulori , la

quale dai nostri cronisti e posta di comune accordo nelTanno i i3o od

al piii tardi ncl iiSa, ne dopo il ii^o, quando, come a suo luogo e

stato dimostrato, giA non era pin in vita il marchcse Gngliclmo dei conti

di Savona, il quale alcnni ainii prima inlervcniva co' suoi fralclli ad ar-

ricchire (piella badia con amjiie donazioni (Doc. xxv.).

Ond'e che accostandoci noi all'esposta opinione del prelodato vescovo

di Saluzzo, non ci allontaneremo forse gran fatto dal vero pcnsando che

la fondazione del detlo monastero abbia avulo luogo tra gli anni ii32e

ir38; nel cpial tempo il santo abate Bernardo due volte scese fra di noi.

AUora verisimilmente cpiando, facendo egli ritorno la prima volla in Francia

nel 1 1 35 , dopo aver grandemente conlribuito nel concilio generale di Pisa

a preparare lunita e la concordia della Chiesa
,
passava per quesle noslre

conlrade*, venendo di iNIilano, dove quel popolo, docile a' suoi consigli.

prendeva appunto allora ad edificare, a poca distanza delle proprie mura.

la sua badia di Caravalle *

.

E se e ben vero, come e fama, che il primo chiostro monastic© afli-

dato alia riforma cistercense in Italia sia stato quello del TigUeto, nulla

v'lia di pill probabile, che di la, come diceva monsig. Della -rhiesa, .^iano

stati chiamati il primo abate ed i primi monaci a Staffarda, siccome non

vha dubbio che da quelle selve della Liguria , in cpicgli anni medesimi,

vennero a Carmagnola i primi Gistercensi fondatori del priorato di santa

Vlaria e santa Croce in Civitatula (Doc. xxm. ). E lanto jtiu io sono por-

taio a credere che verso qucll'anno ii35 abbia avuto princi|>io cpiel mo-

nastero, che cjuest'anno medesimo si vede mentovalo come quello della

' BoLLAND. Acta Sand. mens, augusti. Tom. iv. 164.

* Uguilu. Italia sacra. Tom. iv. I97< ediz. Tcneti.

Serie II. To.M. XIII. 36
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sua i'oiulazionc in una iscrizioiie aiitica ohc si Ipgge Uillora suU'in£>iesso

lii quaiito riinaiic ancora ili quel vaslo nlifizio.

Quindi e che quesla holla tli papa Celcsliiio uoii |iiio sci-^irc tli iioriria

per in(la£;arc qiianilo precisamenU" la hailia di Stalllirda ahhia a\uto i suoi

|)i'iiic'ipii. Se si coiisidcra pcro die i iiionaslcri iiovcllanu'iile iiistiliiili iion

soicvano per solilo frapporre dimora onde procacciare s\ falli privilegi

i;d approvazioiii dclla saiita sede, e che il ponlificato di papa Celeslino

dui-o appeiia poco piii di cinque mesi, si potrebbc credere clic (jueila

hadia gia prima ne avesse oUcnula un'allra dal suo prcdecessoie Inuo-

cenzo II, il quale, come e dello, uoii iinlugio a concedere una bolla dello

stesso lenore ai monaei del Tiglieto nciraiino scgucnle alia loro iiislitu-

ziouc. Ma <piel primo rescritlo ponlificio, scppure fu mai fra le carte di

Slalliirda, convien dire die gia non vi si trovasse piu sid cominciare del

secolo decimoquinlo, ai Icmpi di GiolTrcdo Della-chicsa; poiche queslo

autore, che in piu luoglii della sua cronica di Saluzzo dimostra d'aver

avuto molta pratica di qucH'archivio , cbhe bensi a far parola di queslo

presente noslro privilcgio, e deU'altro ancora che, Ire anni dopo, nel ii36,

Eugenio in elargiva alio stesso abate Carlo; ma che ve nc fosse un allro

di pill antica data non lo dissc mai*.

lo intanto non porro fine a qucsta nola intorno alia badia di Slaffarda

ed a' suoi fondalori scnza aggiungci'vi la serie cronologica degli abali cho

lie cbbero il governo ncl duodecimo secolo, cd in parte ancora nel siis-

seguciile. Serie clic non senza lunghc ricerclie mi vcnnc fatto di poler

combinare esaminando lutle ad una ad una le numcrose originali perga-

mcnc di que' due secoli, gia appartenenti a queU'insigne monastero, le cjiiali,

distribuite cd ordinate ora nelle vai-ie loi'o calcgorie, sono, come c delto,

ill questi regii arcliivi di Corte. Ne sara forse quest'o|)era mia giudicala

superilua se si osserva clic la cronologia di que' prelati
,

quando sia

convenienlemenle verificala
,
potra venire piii d'una volta opporluna onde

supplire ed emendarc le date Iroppo spesso mancanti e scorrclte delle

carle di (\w.' tempi.

Prima d ogni altra cosa peraltro c da conoscersi in qual modo sia riu-

scilo a Franc. Ag. Della-cliicsa di tcssere questo stesso catalog© nell'opera

' CrODica di Saluzzo. /Jist. patriae monum. Script. Tom. iii. col. 871. e 872.
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sua so|>ra citala '
, aniiiclic si veila quaiilo abbiso^ni aiicora di essere lior-

(liiiato e porlato a coiiipiincnlo. IaI r il soj-ueiile; chi, esaminamlolo, iioii

dircljbe che <|uel predaro lelUnalo, aiilu[uario ed arrliivisla dueale, a\f

jjena avesse notizia clcH'archivio ili Slalliinla, si poco distaiile ilalla sua

sede, menlic in piu luot;lii dtllc moilj! sue opere scriveva tl'aM'r doMiln

visilare e rovistare cjuasi Uilti (jucili die eiano alloia iiclla Savoia «• ni-l

t'ieinonlc
.'

Dairaaiio iiSo al ii54 Pietio piiino abate, disccpolo di saii Hei-

iiardo. - 1 1 56 Guglielmo i - iiSg Ebalu - ii'jo Anselmo - daHaiino

ii8a al 1 191 Ubcrlo - J 199 Nicolao. -* i-.ioi (nii^lielnio 11 - 1306

Bernardo - 121C Otloiic i - 1320 ManlVedo - i:>.:>.5 Ivone 1 - 122^

(iiacomo r - 1228 Bnongiovauni - laSo J-liirico - 1234 Haiualdo.

E qucsta serie proposta dal prefalo inoiisig. Della-cliiesa si vede ora

coiTClla o inodificata ncl Di/.ionario geografico del cliiai'. beneineritci

G. Casalis, alia voce StaQ'uvda , nel modo scguenle:

OaUainio ii3(> al 11 54 Pielro ovvero Paolo primo abale, discepolo di

sail Bernarilo - ii54 Eboiie 1 - i i5G Guglielmo 1 - iiSg Ebone 11 -

ri'jo Anselmo 1 - ii84 Uberlo - 1199 Micolo - 1301 Guglielmo 11 -

1 20G Bernardo - 1209 Plebano - 1216 Bernardo - 1220 Oltone 1
-

1220 Manfredo - tyaS Ivone 1 - xo.-i') Giacomo i - 1328 Buoiigio-

vaimi - laSo Enrico i - i234 Raiiialdo ecc.

Or ecco (piella clie io ho potato ricavare dalle carte da me esaniiiiale

come sopra, imperfella forse aiicora, ma senza dubbio solidamenlc di-

uiostrula , cio chc ciascuno potra facilraente verificare a suo talento.

I. Anno incerlo. Pietro primo abate, intorno all'esistenza del quale, fra

le anliche carte della badia di Slairarda iion essendoviMu' alciina piii

anlica dell anno 11 43, dobbiamo rimaneici all autorila del pielodalo

inonsignor Della-chiesa per dover credere die queslo Pielro sia stalo

e discepolo del grande san Bernardo ed il primo abate di epic

Cisterceiisi.

II. Dberlo. Questo primo ov\ero sccondo abate di StafParda reggeva gia

quella insigne badia neiraiino i i4u della nativita , correndo tuttavia

il 1 1 39 deirincarnazione. Ne abbiaino la prova nell'atto di una do-

nazione che era fatta nelle sue mani nel febbraio di cjucst'anno

Sacrae Rom. Eccl. cardinalium etc. chronologica hisl. Tom. 11. 378-
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medesiiiio in Corleiiiiglia iliii figli del marchese Bonifacio del

Vasto ( Doc. Lii ). E pero incerto quello in ciii questo Uberto

cesso di vivere o di governare; prima pero, senza dubbio, del

mai'zo 1 143.

HI. Carlo teneva gia il seggio abaziale del monaslero predetlo nel feb-

braio dell'anno dellincarnazionc ii43, qiuindo dal pontefice Cele-

Stino n era a lui spedita la prescnie bolla coUa data: 11. kal. luarcii

MCXLiii. ponlif. anno primo '.

1146, come da allro somigliante privilegio diretto a questo stesso

abate da Eugenio in coll* data: x. kal. octobris. Anno incarn.

MCXLVi. Indie, x. pontif. 11.

1
1 48 , come da donazione in Toriana falta alia stessa badia dal

marchese Manfi-edo Cglio del fu Bonifacio del Vasto. Si veda la lerza

carta della prima categoria loc. cit. , e fra quesli nostri documenti

il n. I..

IV. Gugliclmo 1 era gia abate nell'anno 11 55 indiz. iii. — Categ. viii.

n. 2.

ii58, IV. kal. aprilis. indie, vi. — Categ. xiii. n. 2.

1 1 59 , come da diploma dell'Enobarbo ; Datum apud Taurinum

xvni. kal. feb. ind. vii. mclix. — Categ. xii. n. i , e Muletti op.

cit. vol. II. 'jS.

V. Ebone si trova abate: xii. kal. aprilis. indie, xi. mci.xiii. — Categ.

1. n. 9.

1 164 e 1 1 65, come da istrumenti di donazione di quesli anni

,

citati dal Muletti op. cit. vol. 11. 79.

VI. Mainardo ab. reggeva gia la propria monastlca comuniti nel 11 67:

XI. kal. iulii. indie, xv. — Categ. x. n. 2.

1 172: IV. nonas octobris. ind. v. — Categ. vii. n. 10.

VII. Anselmo abate nel 1178: iv. kal. madii. indie, vi. — Categ. \ni.

n. 9, e categ. xii. n. 3.

1188: idibus iulii. indie, vi. — Categ. i. n. i3.

VIII. Guglielmo 11 abate era gia al governo della badla nel settembre

del 1 192 ind. x. — Categ. x. n. 8.

i2o3. — Categ. in. n. 2.

' Regi arcbivi. Slajfarda. Categ. i. n. 5.
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IX. Bernardo abate nel 1204: iv. kal novembris. inil. vii.

I2i4: VIII. id. iunii. indie. 11. — Calcg. xvii. n. 1, ed viii. n. 16.

1216: XIV. kal. aug. ind. v. — Caleg. xii. n. i, e catcg. vii. n. 7.

X. Bonifacio abate nel 1217-. xi. kal. iulii. indie, v. — Categ. xix. n. 5.

1218: XI. kal. aug. indie, vi. — Categ. xii. n. la.

XI. Manfiedo ab. nel 1221: in. idus marcii. indie, ix. — Categ. xiii.

n. 10.

XII. Giacomo ab. nel 1227: xi. intrant, septemb. indie, xv. Categ.

viii. n. 23, e Miscell. n. 5.

XIII. Enrico abate: Anno mccxxix. iv. nonas aprilis. indie. 11. — Catcg.

VIII. n. 9 e 24.

DOCUMEMTO Il.° L..

aD. 1148.

Mainrredo inarchcse di Saiuzzo liglio del Tu Bonerario marrhese del Vasto

ik a! mooastero di S. Maria di StaiTardu tiitto (16 chc possedi'va nclln regione delta la Toriaaa

dal rJTo cliiamato Filiongo liuo al tcrritorio di Itarge.

Questa oll'erta Tu fatta, correudo raono \u», nello stesso prcdelto loonastero

governato allora dail'abate Carlo.

Breue recordationis de dono quod mainjredus marchio de saluciis Jilius

(juondam domni bonefacii marchionis de uasto. qui mainffedus pro re-

inedio aninte sue et antecessorum suorum dedit deo et beale marie mo-

naslerio stapharde et monachis deo ibidem seruientibus in perpetuum .

quicquid habebat iiel alius ab ipso tenebat sine ulla retentione in terri-

lorio quod dicitur toriaria . a riuulo qui uocatur fdiungo . usque ad ter-

ritorium de bargas . ut acquiraul el habcant. et possideant . et uineas

liedifficent. et queque sibi ftierinl necessaria omne per euum

Hec donatio facta fuU in capitulo pretaxati monasterii in manu hone

memorie domni charoli abbatis eiusdem loci, sedente in urbe roma feli-
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citer doinno Eugenia papa ilignissimo . Sequenli imm> (jiioikIo ail iussio'

Item ipsius ilomnics impcratov et rex fvance nee non et rex atiglie . et

iimumcnibilis multitiulo uirorian niugiiorum <tc minornm iter nrripnciunt

eit/idi ail ciiiiUilcin iLi-nsnlimofttm .

Ego fVUk'bmix ilc . . narolio (Pinarolio) nolarius hanc curUini scripsi

ct tradiili

.

XOTA.

Ecco la piiina carUi iiella quale il marclicsc Bonifacio siynore dei cori-

tadi di Loreto, di Auriale, e di qualclie parLe aiicora di quello di Bredulo,

si vede qiialificalo del tilolo del N asto, clie egli avcva probabiliuetite ere-

ditato da' suoi maggiori. Conliene questo docuinenlo, come e palese, una

donazione falta iiella regione della Toriana al inoiiaslero di Slafilirda dal

inarchese Manfredo jjrinao dei selte figli che quel Boiiifacio lasciava alia

sua inorle nel posscsso di que' suoi feudi. Quella badia era allora lullavia

govemala da (juell abate Carlo che gia la reggeva, come e dello uella iioia

anlecedeiite , nel febbraio del \i^?>.

La qualila di breue vecovdationis, che quest'allo |)orta in fronle, dichiaia

abbastanza che da prima non doveva essere stato che un semplice ricordo

privatamente vergato senza data, e senza alcuna delle consuete legali for-

malila. Ma, come qui si vede, fu poi ridollo in publico istrumenlo, dopo

altri trenla o quaranla anni almeno , da un nolaro Guglielmo da Pine-

rolo, quando gia non era piii in vita il donalore, vale a dire dopo I'anuo

iit5, allora che Manfredo ir suo figlio gia aveva inconiinciato ad ag-

2,iungere, anzi a sostituire al litolo avito del ^^aslo quello di marchese

di Saluzzo.

Ma quel notaro, sia che ignorasse I'anno per lo appunlo in cui era

stata fatta la qui descritta offerla al detto abate di SlafTarda, sia che pen-

sasse di mauifeslarlo abbastanza accennando al piu mcmorando c clanioroso

avvenimcnlo dell anno che laveva precedulo, tralascio di scriverlo aperla-

mente nel suo roi^ito , lasciando a noi ad argomenlare che quello doveva

essere stato il i i48: <juello, cioe, che venne subito dojio al i 147, durante
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il quale il re tli Francia Lodovico il £»ioviiic , c Conado , rlic iioii fu iiiai

iin|jeialorc ina re soltaiilo di Gcnnania, |)resa la eroce, si avviavaiio vcia-

ineiite verso la Palcstina. A <|ue.sli qiiil dilto iiotaio uiiiva pun- per isl>aglio

il re d'liigliillerra Slcfaiio di Blois, il quale pero, piu pnideiile, iioii si

mosse allora sicuramente dai propri slati.

Per nil soinigliaiile Iratlo dignoraiiza delle cose che avevano di poco

preredulo i suoi tempi quel Guglielmo da Piiierolo in (picsto islnimento

qiialificava inarehcse di Saluzzo il prelodalo doiialore Alaidiedo i , in (uiel

modo stesso che per anticipazioiic onorava pure, come e dello, il re Conado
del titolo irimpcralorc. II quale Manfrcdo, eome si vrdra inei;lio a suo

leinpo , contiiniu l)cnsi, finche visse, ad inlilolarsi nclle iiiu solcniii circo-

stanze inarchese del Vasto, ma non si irova mai delto inarehcse di Sa-

luzzo , durante la sua vita , nelle numerose scritture di provata sinreriti'i

dove e fatla incnzioiie di lui. Lc (juali, a mia nolizia, anriro<:gi non sono

ineno di veiiti, oltrc quelle che gia furono publicale ovvero acceniiale dal

Moriondo e dal chiar. Mulctti.

E sono appunto si falti errori sfuggiti a quel iiotaro die diinostrano

eome dovcvano gia cssere trascorsi iiiolti aniii da die era Irapassalo quel

priino -Maiiii'edo marchese conte di Saluzzo, quando si i)ens6 di dar fomia

autentica a quesla nostra privata seriltura, rimasta pero anche questa volta

senza data c senza testimoni. Difetto assai frequonte nelle varie copie

originali die i iiotai solevano estrnrrc dagli autogi-afi che rimanevano nei

loro protocolli.

Questo nostro Guglielmo non tralascio per altro in questo suo istni-

meuto di somininistrarci un nuovo fortissimo argomento favorevole alia di-

sliiizione da me proposla fra i due TJonifazi conlemporanei di Savona r

di Loreto, e di provare ad evidenza che tiei due il mentovato in quesle

carte era quello cui spettava il titolo del Vasto: quanlunfpie, pel motivo

gia pill volte allegato, non si sia inai egli slesso cosi denominalo: nel modo

medesimo che soltanio verso il ii/j.S incominciarono a dirsi marchesi <li

Savona i figli deli'allro Bonifacio della Ligxiria (Doc. xwi \

Ed aflinchc pel modo insolilo col quale questa donazione fu falta c ri-

fatta, e per gli accennati suoi difetti che conscna lutfora, non \i sia chi

possa incltere in dubhio la sua sinccrita, io diro die sirconie in (pie" se-

eoli i iiuovi imperalori nel venire al Irono eiano soliti , non senza eiiiolu-

menti, confermare ai monasteri i privilegi che loro erano slali concessi

dai lorn predecessori, cosi anche i conii ed i marchesi nei loro feuili.
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per aver modo di far denaro, nsavano di riconoscere ed approvare le do-

iiazioni che ai inonaci erano state fatte durante il governo precedente.

Ed e cio appuiito che avvenne a cpiesla della quale stiaino ragionando

,

come dal segueiite atto di cotiferma del inarchese Maiifredo in aperta-

mente si ricava.
v

Anno (lomini millesimo . cc . XLii. indict, xr . in burgo xaluciavum

siib domo pelri de rodino. xii intrunte seplembris . presentibas infra

scriptis testibus . dns mainji-cdus saluciarum marchio donaciones qiuis

fecit mainfredus marchio saluciarum filius quondam dni bonefacii de uasio

dei ct beate marie monasterio stnpharde et monads ibidem seruientibus

.

proul conlinetur bi carta inde composita quam conjitetur ipse marchio

ueram esse et pure factum fuisse . cuius tenor talis est . breue recorda-

tionis de dono quod mainfredus marchio de saluciis filius quondam, boni-

facii de luisto qui mainfredus pro remedio etc

Dns mainfredus marchio saluciarum conffirmauit et approbauil . Ita

quod dictum monasterium de predictis donacionibusfacial quicquidfacere

uoluerit absque contradictione dicii dni mai'chionis et eius heredum et

subcessorum. et de iure defendere et autorizare promisit

Testes uocati Petrus malora . Aprilisfalco . Rodulfus castellarius . Ra-

mundus richelmus . W . drusiana . Otto carii . Et ego W. notarius con-

dam ottonis Jia (vel fici) ' preceplo dni marchionis rogatus scripsi.

Le pergamene originali di questi due documenti sono negli archivi di

Gorte fi'a le caiHe di Stalfarda , categ. i. num. 3 e 3 1 . L'una o I'altra delle

quali era senza dubbio venuta alle mani di GioiFredo Della-chiesa , il quale

nella sua cronica cosi le commentava: « Questo istrumento fu fatto al

» tempo di papa Eugenio I'anno appresso quando per sue comandamento

1) lo imperatore Gourado ii ed il re Louis de Franza , figliuoio del re

* Era gii sul cominciare del secolo decimoterzo in Saluzzo una nobile famiglia deUa

del Fia od anche dei Fica, dalla quale ebbe il nome una delle cinque porte antiche della

cilia. Cos! scriveva I'egregio, erudilo Carlo Muletli nella prefazione clic precede la sua

seconda edizione dell'opuscolo inlilolalo: Calamitas calamitalum. Commenlariolum lo. lac.

De Fia.
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» Louis il grosso, ed il re di Engleterra ecc prescro il lor camino

» per aiidure in Icrra sancta; una e con essi era Guliclino vetliio uiar-

» chese di Monferrato figliuolo tli liainerio ecc E ce era ancora

» il conte biandra, clic aveva una sorella del niiirchtse Gnti^lielmo di Mou-

» ferrato ecc E c'era ancora Amcdeo conle di Mariana'. » (-lonie

sia slato infclice rcsito di quella crociata a luUi e nolo.

Ed ecco che per questi nostri documenli siamo stali quasi insensibil-

inenle condotli a dover abbandonare il prcdelto Bonifacio del Vaslo, «-d

invitali a ricercare che nc sia stalo degli olio ligli di cui <iuryli fa-

ceva parola nel sue testainenlo; in qual inodo sia slata parlila da (|uesti

la sua eredita; quali siano gli stati che essi fondarono; con quai nuovi

liloli abbiano preso a denoininarsi, a di.slinguersi fm di ioro. Di lulto cio

io Irattero coUa scoria, e niedianle I'autorila dello allre carle che sono

per esaminare
,
per quanto il Ioro poco numero , e Toscurila di que' lenapi

saranno per concederuielo.

DOCUMENTO n.o Ell.

an. 1135?

i luarcbesi Maiirredo, Guglielmo, Ugone, Aoseimo, Enrico ed Oddono Duverio, ligli del

fflarcliesc Bouiracio, faiino douo a! mouastero di sauta Maria di SlaO'arda di ogni Ioro avere

nel luogo di Sala, oltre a gioruatc c\\ uel tcrritorio di La|,niasco, ed a quaiilo possedeuno

nella valle Gambasca dal cnstagneto di Kanerio aH'iii su ; e aW conctdouo anrora la farolla

del pascolare nelle alpi ed in ogni aitro luogo di Ioro proprieU

,

eziandio luugo il mare.

Cartulam donationis fecerunt marchiones filii domini bonefacii scilicel

Manfredus. fFillelmus . Ugo. Anselmiis. Enricus. Odo bouariiis
.
morui-

' CroQica di Saluzzo. Bist. patriae monum. Scriptorum. Tom. in. col. i'ji.

Serie II. Tom. XIII. J^
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sterio in loco stapharde. cdijicato in iMtnore sancte marie uirginis. /no

remedio snaruin animarum parentumqite siiorum sicuti dcsif^natitni est

circa inonasteriiun . Iiisupcr in loco (jui dicilur S(d<i r/uidtiniil ihi liabent

.

In loco Inagnas . c . xx . iornatas tene laboratorie . Et hoc quod ipsi

habent in luille ganbasca. a castagneto rancrii supra. Tiisuper dedcriint

I'i.i pascuttm in alpis . cl in omni loco uhi potestateni habent . etiam secus

mare, hide penam posiieruut. si qiiis eornm uel ex eoriim heredibns in-

fringcrc quesicrit anri optimi uncias c . Testes etc.
'

NOTA.

Due escmplari di qiiesta amplissima donazione scrilli Tuno e I'allro

sopra piccoli pczzi di cartapecora, sincroiii ambidue ed originali, ma non

inlieraincnte uniformi nei loro tcsli, stanno collocati fra Ic carte di Slaf-

farda, in due diverse categoric, in quesli regi archivi di Corle.

Bcnche uno di questi, il meiio imperfetto perche inunilo dellc firrne

dc' suoi Icslimoni, si ti'ovi gia far parte di qiiesta nostra raccolta di do-

cmnenti sotto il numero xxv, parmi liillavia di non far cosa superflua

nel produrre qui pure quest'altra copia, non tanto pel valore delle pochc

varianli che le sono proprie, quanto perche |)u6 venire opportuna a ren-

dere sempre piii evident! gli argomenti di dislinzione che mi propongo

di esporre fi-a poco, come in una tavola di confronto, fra i generosi au-

lori della presente donazione, figli del ligure Bonifacio, c tpiegli altri del

^asto, loro coetanei ed omonimi, che allora o poco prima ne erano stati

i fondalori. Tema non mai abbaslanza discusso a Ironic delle anticlie pre-

veuzioni contrarie.

La conghietlura gia da me proposta nella nota al preaccennalo vigesimo-

qninlo docnmento, che quesla ofl'erta al monastero di Slallarda abbia aviiln

cllcllo fra I'anno ii35 e ii4o> si presenta ora auchc piu verisimile dopo

' Archivi di Cortc; fra le carle del mon. di Staffarda — Lognasco. Caleg. viii. n. i.
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cii) clie siamo aiulali (jui dianzi ragioiiaiulo iiilorno aUuniio per lo appunto

in (Mii queHinsiyiic ceiioljio tleve aver aviilo il siio princiino.

nOCUMEIVTO -X," L,ll.

an. 1141

II ruarrlicse Jlaiifrcdo cd i siioi fialt'lli , tiiUi d'orijriiie c ii'siiie salira

,

fauiiu dunazione al nioiiaslcro di saiita .Mariu di SlaiVarda di (iilla la ri'iidila dclla casa di Itoduifu.

e dei fialelii deii'Lrsarolia,

iid vccvzionv del maiale eke solcva loru essere dalo in o;(ui auiiu.

Anno ab incavnatione domni nostri ihesu xpi. ai . c. quadragesimu

t€rcio . indicione tercia . rn. Id. marcii. Monasterio sancle marie qiiod

situni est in nemore staphardc . ego manfredus marchio una cum fratribus

meis cjui pi-ofessi sumiis ex natione nostra lege uiiiere salica. Vresentes

presenlibiis diximus quisquis in Sanctis ac uenerabilibus iocis de suis

rebus aliquid contulerit in lioc secido centuphun accipiet insuper quad

melius est. uitani possidebit e/eiiu/m. Ideoqiie nos suprudicti marcliione.\

doiutmus cedinius conjerimus in siiprudiclo monasterio totum redditum tie

dome rodulfi et fratrum de ursarolia quod ad nos peruenit preter por-

cum quod in uno quoque anno debet nobis dare, ita ut abbas ipsius mo-

iiuslerii abeat et detincal sine omni nostra et heredum nostrorum contru-

dictione. hactum est hoc J'eliciter in loco curtimilia.

Signa manuum supradictorum marchionum qui hunc cartuUim fieri

rogauerunt.

Signa manuum teslium alberli de loredo . danielis de costelule . Ansel-

mus de lesengno. Aurici de busca. J testesfuerunt quando dumnus main-

fredus marchio istiid donum fecit uberto abbati suprudicti monasterii.

Sig/ui manuum testium archipresbiter salnmonis Gonterii tie curtimilia

.

et brrnordi archipresbileri J'ratres . i testes fuere quando marrhjo main-
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fredits hoc donum confirmaiiit in persona uberti abbatis supradicti

moruisterii

Et ego AriberCiis iiidcx interfni et hanc cartulam feci.

NOTA.

Due atti diversi si contengono in queslo documento , che originale si

conserva anch'esso in questi torinesi archivi di Corlc, colla data del 23

febbraio dellanno dell incarnazione mcxlhi. Ind. tercia. vii . kal. martii.'

II primo c la rclazione di un'olFerla che, forse iiel detto anno e giorno

o poco prima, era stala fatta in Cortemiglia ad Uberlo abate del mona-

stero di Staffarda da tutti i figli del fu Bonifacio conte di Loreto e mar-

chese del Vasto, ivi per cio rappresentati dal loro piimogenito il mar-

cJiese Manlredo.

II secondo, scritto ed autenticato precisamente nell'anno e giorno sopra

divisato, da ua Ariberto giudice nel luogo medesimo di Cortemiglia, come

pare dimostrato dalla patria dei testimoni die vi ponevano la loro firma,

e dalla confcrma del dono anzidello, la quale nelle mani del medesimo abate

Uberlo era fatta dal prclodato Manfredo nella sua qualita, senza dubbio,

di signore dei luoghi dove erano la badia slessa , e le rendite donate tanto

in RufTia quanlo in Orsai'oglia.

La sincerita di qucsta carta non puo essere messa in dubbio, tuttavolta

considerando che nel mesc di febbraio dell'anno predetlo ii43 I'abate

Uberlo non era piii certamenlc al governo del monastero di Staffarda, e

che giii gli era subentralo labate Carlo suo successore, quello cioc al quale

in quel mese slesso ed anno il ponlefice Celeslino ii sjiediva la bolla di

ctii poco fa si ragionava (Doc. xi.ix), e forza I'iconoscere che nella pre-

sente copia di questa donazione, tulto che originale, e corso crrore lu-i

siio millesimo , il quale , aflinche si possa accordare colla terza indicazione

< Fia le cane del monastero di StalTarda
, prima categoria d. 4-



Di cit'i.ro ni s. QuiNTiNO aqS

che gli vicn <lopo, doveva essere il i i4o Jellincarnazione, corrispoiidenle

allunno coniune ossia dclla nalivila ii4i, ed al ill 23, opimro al ^4 di

febbraio, se I'anno era biseslilc.

Alcune poche non ispregevoli nolizie si possono ricavare da tpeslo no-

Stro istrmnento inlorno ai falli si poco conosciuti del prcaccciinalo Man-

Iredo. Che fosse egli il piu anziano dei seUc fialelli ciie ebheio parte

nell'eredita del gii delto marchese Bonifacio, se era cosa da prisimiersi

per essere slato egli nominato it primo nel leslainento paterno fallo in

Loreto nel iiaS, era per questa donazione ne ahhianno certezza, per es-

sere slato quello che la stipulava a nomc degli altri , i ciiiali , quando fos-

sero ancora stati tulti viventi, dcvevano essere, dopo di lui, Guglielxno,

Ugone, Anselmo, Enrico, Bonifacio il ininore ed Oltone: « Ego Manfredus

» noarohio una cum fratribus meis elc donamus cedinius conferi-

» mus in supradicto monasterio elc. » E siccome a luUi egualuienle do-

vevano ancora appartenere le rendite che di comune accordo cedevano a

quel cenobio, pare che sia da credere che quclla parte almeno dell'asse

j)atemo, che era fra i limiti del gia contado d'Auriatc. rimanesse allora

tultavia indivisa , tranne forse il distretlo o contado proprio di Saluzzo

,

che forse era gii stato assegnato al marchese IManfi-edo, poiche a lui solo,

come (pii si vede, spetlava il diritto di confermare a que' monaci la do-

nazione che loro era stata fatta. E sembi-a ancora che, in quciranno 1 14',

tulti que' marchesi conlinuassero tultavia a rimanersi riuniti nelle Langhe.

nel contado di Loreto dove, per quanto pare, doveva aver avula sua

residenza ordinaria il loro genitore.

Questa offerta pertanfo, e la fondazione dclla mentovala badia fatta

parimente alcuni anni prima a nomc di tulla la societa fralerna dallo

stesso Manfredo primogenito, sono i primi fatti ben avverati dai quali si

puo con buon fondamenlo arguire che gia pi-ima d'allora que' marchesi del

Vasto dovevano essere possessor!, se non di tntto, di una gran parte almeno

di quel vasto ed ubertoso tralto di parse, il quale, posto fra la Stura
,

le alpi ed il Po, nei secoli precedenli aveva tralto il suo nome dalt'an-

tico municipio o castello d'Auriate.

Resla perb ancora a sa|)ersi come o quando per lo appnnto (piclla con-

irada fosse venula in loro potcre, se pur nor si voglia conlinuare a jue-

star fede ai racconti dei vecchi noslri scrittori inlorno alle supposle nozze

ilella nepote della contessa di Torino col marchese Bonifacio. .Abbiamo

peraltro qualchc ragione di dover pensare che assai tardi, forse non molto
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pi'Lma die queslo principe loro padre uscisse di vita , veiiisst; a lui falto

d'ilupadi-onirsune, forsc per via di coiiquisla ovvero per allri int'zzi a not

igiioli , sc si poll meiite a cio clie a (juesto proposito avverliva il diligciite

bcii avvedulo seualore Lodovico Della-cliiesa clie fin da' siioi leiiipi iioti

si trovava ineinoria di fosa alcuna die qud Bonifacio avesse fatlo nel

paese di Saliiz/.o '

.

DOCUIMEWTO m," L.III.

ID. UC9.

Daniele sigDore di Verzuolo c Giiglielnio Irtica suo iiipot*;

ham ressione neile niaiii di Manft-edo marchcsc del Vasto e di suo figlio di (utto Tallodio

rhe un allro Guglielmo lirtica ,
qaindici giorni prima delta sua inorte

,

(encva nella valle della Vraita, in Verzuolo, iu Villaraledo ed iu aitri luoghi cola \iciui,

per quiudi ottenernc Tinvestitura.

Anno dominice incarnaclonis inillesimo centesiino sexagesimo nono

.

pridie kal. marcii. indie, sectinda. Cartam donalionis Jecerunt dnus da-

nihel de uerzolo et nepos eius gtiiliermus in presentia bonorum hominum

quorum nomina sutler leguntur. qui professi sunt ex natione sua lege

uiuere romana . In manibus dni mainfredi marchionis de Vusio et in ma-

nibus fun sui iteruin marchionis nominatiue de toto alodio quod tenebat

ifnus guiliermus urtica qninto decimo die ante mortem suam in tota

uraitana a petra esquillanda usque ad collum agnelli. et de toto illo al-

lodia quod tenebat in uerzolo in Jeliceto in solariis et in uilla cum omni-

bus rebus de supra adiacentibus silicet cum sediminibus pascuis ripis

cultis et incultis aquis aqiuirumque ductibus castris molendinis capellis

a celo usque in abjssum rum snprrioribus et inferiorihns etc

' Dellc slunc del Ptcmonte. Ediz. Jcl i6og a pag'
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Actum rsl hoc apnd castrum de iwvzolo in caprUa smirti mic/uie/h

iiicliaugeli

Signa maniitim sitpradictorum dnoriun dani/iel di- iwrzoto . guilie/muf

I'iiis nepos. dTiiis matifredits marchio de f^'aslo cl eius Jilius qui luinr

cartam ioltanni notario sacri pulatii ad scribetidiiiii Iraddidenint

.

Signa niiinimm Icslium guijirdics comitis sacri palacii. Ilnricus do lo-

rato. nidus de raconisis . octo miissits eius consanguineus . otto de uilla etc

Egn in/tiinnrs jiotariiis sacri palacii iHtcrfni et lianc cartam compleiii

et scripsi . jcliciter

NOTA.

La pergameiia originale di qiiesta cessionc oil oinaggio, jier ({uanio io

mi sappia, non e slala vedula da alcuiio finora. Ne nha pero uiiaiitica

copia in questi regi archivi fra le carte gi^ spettanti al marchesato di Sa-

luzzo. Categoria ix. n. 3.

E pero da sapersi die essa era gia ben coiiosciiiUi sul principio del

secolo decimoquiiUo, poichc Gioirredo Della-chiesa, il quale, come segrc-

tario del marchese di Saluzzo Lodovico i
,
piu d'ogni altro era in grado

di essere ben informato delle scritture di qucilo «fato , gi;i dinioslra>a di

averne piena conlezza, e di non mcllernc in dubbio la sincerita, cpiando

nella sua cronica scriveva: n Nel 1179, a kal. di marzo, uno di qiieli

1) gentilhomini di verzolo chiamato meser daniel cum uno suo ncpote chia-

i> mato gulieiino fcccno donacionc a questo manfrcdo marchese del giia-

1) sto e di salucio di lulto quel allodio clic tenia messerc gjdichno urlica

11 quindeci giorni inanti la morte soa in tuta la valle di vraita dal sopra-

" nominato termine di pietra eschislanda sino al colle de Io agnelo. c <li

» tuto quelo allodio chc tenia in verzolo , in felicclo . in solcre , in villa ccc. '

»

Percio ancii'io non avro diflicolla di annoverarc fra cpicsli nostri docu-

menti, come cosa Icgitlima, anchc questa carta tal quale e, c di giovar-

' Cronifa fli Saluzzo. Hist, patriae moniim. Scriptortim. Tom. iii. 879.
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ineue libcramentc. Tanto piii che di que' inedesiini gentiluomini Danielr

di ^ eiv.iiolo e Guglielino Urlica (jui iiienlovali, c delle Icrre ed allodi che

essi uossedevano allora nei territori pi'cdeUi di Solere e di N'crzuolo si

Irova pure iatta menzione in altre scritlure autentiche di quel tempo .

cioe ilegli aiiiii 1164 e 11 65, vedule dal cliiar. Midetli, e da lui citate

come oi'iginali '

.

i\Ia Giotliedo, e dopo di lui il medesimo Mulctli * , erravano nell'attri-

buirc qiiesta donazione e susseguente inveslitura non gii a quest'anno 1 169,

al quale appartiene di fatlo , siccome ne c prova lindizione seconda che

10 accompagiia , ma si bene al 1179- ^ eiinero quiiidi, per consegueiiza

necessaria di tale errore, ad asseguare da prima al secondo Maiifredo so-

prannominato Pinasio, la suddelta cessione, che, neiranno 1 169, non po-

teva essere stala falla precipiiamente che al padre di lui, il quale viveva

ancora nel 1 175; ed in secondo luogo loro accadeva di dover dare a questo

prime Manfredo non il solo titolo del Vaslo, che certamente gli era do-

vuto, ma ancora quello di Saluzzo, che non si sa che egli abbia mai

preso durante la sua vita, come saro per dimoslrare fra poco.

II vero e che Daniele di Vei-zuolo ed il suo nipote Guglielmo Urtica,

figlio o nepote di altro Guglielmo dello stesso cognome poco prima de-

funto, facevano Ic varie cessioni descritte nel presente istnimento non al

solo prclodato primo Manfredo figlio di Bonifacio del Vasto, ma iielle

maui ancora di uuo de' suoi figli quivi non nominate. Questi perallro do-

veva essere senza fallo I'anzidetto Pinasio, chiamato foi-se gia fin d'allora

dal padre a succcdergli come primogenito in lutti i suoi feudi. E ne e

chiai-a prova una precedente scrittura dello stesso Manfredo del ^'asto fatta

in Saluzzo il d\ 2 di ottobre del 11 65, gia publicala dal Moriondo e

dal Muletti, nella quale e detto: « eodem die Robaldus et Bartholomeus

)i filii quondam Tidiui fecerunt donationem in manibus Manfredi mar-

1) chionis filii quondam Bonifacii marchionis et filii eius Manficdi de

11 omni etc. ' » Ed e questo il solo figUo che gli fii assegnato dai due

preclari scrittori saluzzesi Lodovico e Francesco Agostino Della-chiesa

,

non ostanle che GiofTredo, contraddicendo alia ragione dei tempi, tre altri

' Slor. di Saluzzo. Vol. ii. 79.

' Stor. di Saluzzo. Vol. 11. 94-

' Muletti. Stor. di Saluzzo. Vo). 11. 63.
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gliene avesse dati , che il detto pi imo Manfiedo avrebbc aviito da una so-

gnata Eleonora sua consorte « figliuola de iudich conle du la terra arberiT

» o sia arbarre in hispania, Giorgio, c'loi-, Bonifacio ed Antoniello ' . »

Ma della lore esistenza non seppe, ne poleva dare prova vei-una.

fe peraltro cosa ben verificata per una carta dei regi archivi stipulata

in un luogo siluato fra mezzo alle due tciTe di Alpiasco e di \ enasca
,

dellundici agoslo ii65, che esatnineremo a suo tempo, che lo slesso

Manfredo i ebbe veramente anche un altro figlio di nome Anselmo il (|uale.

come testimonio a fpiel rogito , si sotloscrivevn: Ego Ansclnnis filius Maii-

fredi marchionis. Rimane pero tuttavia il dubbio se questo Anselmo, non

esscndo quivi qualificato anch'esso marchese come il suo fi-atello, non

fosse nato per a^'ventu^a da un qualche illecito connubio. Siccome non e

parimente improbabile che fosse in egual condizione cerlo Raimondo, il (juali-

in un'alti'a pcrgamena del medesimo archivio, contenenle una donazioni-

fatta il giorno 3 di settembre del ii-ja da un Ugone Boccardo al mede-

simo prime Manfredo figlio di Bonifacio, fra i lesliinonii si trova firmato.

Ramundus de Vaslo*.

In quell'anno ii65 era dunque gia in vigore presso quella illustre la-

luiglia il privilegio della primogenilura , u falta, come scriveva mgi*. Fr.

rt Agostino Della-chiesa, da esso Manfredo ai suoi discendenli, e come

» tale continuo indi per pin di quattrocento aimi ne' suoi j)0steri primo-

rt geniti I'uno dopo I'altro di padre in figlio, senza che mai passasse la

1) successione ai trasversali, fuori che nel tempo dei quattro ultimi mar-

" chesi che erano fi-atelli ecc
,
quando reslo reciso il filo al do-

i> rainio della loro casa ' . »

E dopo di cio come poteva Gasparo Sclavo darsi a credere che baslas-

sero le sue invenzioni a dimostrare che quel marchese, instauratore degli

antichi ordini salici nella propria discendenza, e da lui medesimo intito-

lato del Vasto, non fosse diversa persona da quell'altro Manfredo che

aveva allora stanza e dominii nella Riviera ligustica; il quale, come ab-

biamo avvertito a suo luogo, non solamente, come suo padre, non risulta

che sia stato mai cosi quaUficalo a' suoi tempi in alcuna carta di provala

' Cronica di Saluzzo. Hist. i>atriae monum. Scrlploruni. Tom. in. col. 869.

* Fra le carte di Slaffarda. Catcg. viii. n. a.

' Corona rcale di Savoia. Vol. i. i5i. ediz. del 1777.
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sincerita , uia iu"|>|)urc si sa rhe abhia mai aggiunlo alia crcdilaiia suji

(lignila tU conic e cli marchesc tilolo o disliiuivo veruno, nf|)])ur (juello

(U Savona s;i;i ah antico [>i-oj>rio lie' suoi aiilcnati (Doc. \xi\, xxx e xxxviii).

\e iuwi mai uella sua agnazionc, ne prima ne subito dojio cli lui, alcuna

prerogaliva a favorc dei figli piii anziani; cagione primaria del Iroppo ra-

pido scadimeiilo di qtiolla nobile progcnie.

E di piCi ancora (p\cllo stesso marcliosL' Manlrcdo del Vaslo, il quale,

come teste abbiamo vcdulo, rilrovavasi ncl ii4o i" Cortemiglia provve-

deiido ai bisogni dc' suoi monaci di Stailiirda, come avrebbc poluto cs-

serc quel marchesc dello slesso suo iioiiie clie neiraiino mcdesimo slava

iicUa Liguria slringendo alleanza coi (ieiiovesi, scmpre mat disposli verso

rautorila impcriale, ed impegnandosi a congiungere come ausiliario alle

lore Ic propric inilizic , cd a guidarlc egli medesimo nella spedizionc che

quelli crano sul pmilo d'iiilrapremlere contro di Venlimiglia (Doc. xxii)?

Quello slesso ^Maufredo ancora chc, negli anni sussegucnti e singolarmciilc

ncl 1 1 55, conlinuava ad cssere nelle sue terre nclla Riviera, inleuto a con-

chiudere altre convenzioni con quel popolo (Doc. xxix), menlre allora, come

narra GiofTredo Della-chicsa: « esscndo controversie in Piemonle cpiel mar-

i> chese Manfredo tenia sempre la parte de lo impeiio, ct ne! i i5o di agosto

» el se rilrovava in campo presso ^ illafallelo per rispetto a qualchi soi

)i fcudalisli e subdili che gli erano disobedienti in la valle di vraita cec.

>i , et esso marchese investi li gentilhomini de la loro solita inrisdi-

)) clone , cioe queli dc isascha , cpieli di venascha , e qucli dc brozascho '
. '

E fmalmente a tutti questi argomenti, gia piu che bastanli ad abbat-

terc e sventarc il sistcma imaginato dallo Sclavo, vuolsi ancora aggiungere

chc, menlre e cosa posia fiiori di dubbio per un buon nmiiero di scrillure

aulenliche che quel Manfiedo del Yasto era ancora in vita nel 1175, del-

lallro di Savona allincontro non si hanno piu memorie dopo I'anno an-

zidello 1 1 55.

Marchese del Vasto io ho fin qui denominalo il primo di que' due mar-

chesi , e tli fallo eosi era giu qualificalo assai prima il suo genitorc , come

abbiamo lello in inia delle carte qui poco fa rieopiate. Non mi venne pero

fallo di rinvcnirnc alcuna finora per data piii anlica deiraniio ii6i,do\e

egli slesso prendessc a fregiarsi di quel lilolo. A que' giorni presso quei

' Cronaca di Saluzzo. Ilisl. patriae monum. Hcriplorum. Tom. iii. col. 879.
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maggiori vassalli deU'iinijero iioii s'era per anco irso coinuiic luso, clu-

si fece poi ben presto universale, di iinire alle propria |)er.sonali digniii

od iifli/.i allri dislintivi Iralli per lo piu dai loro feiidi. Kd i segiieiili di-

pioini iinprriali saraniio or oii per dimoslrare coiiie qiicslo Manfredo
,

noil meno tlie i siioi IVaU-lli, noii solamciile assai tardi, ina per lo piu

soltanlo nelle piii soienni circoslanze incoininciarono a prevalersi di si lalli

privilegi, se pure il piCi delle volte questi non crano |)inttosto a dirsi il-

Ifgali aihitrii ed usurpazioni.

UOCUMEHXO M.o LIV.

an. IIGI.

CouYeiizlonc slipulata in I'avia fra rimpcralore Fcdcrico Eiiobarbo

e Lainberto uuo dci consoli del pnpolo pisano.

In nontine domlni amen. Ego Lumberlus consul cum /egalis /ihanis

(/id mcciun sunt pro ciuitule nostra, paciscor et conucnio cum domino

Fridcrico ronianorum imperatore quod fidelitatem quam eifacia et sacra-

nienlum omnes pisani consules qui non sunt praesentes iuvabutit unm-
quisque propria nianu etc etfirmahnnt preceptumfactum a domino

Fridcrico imperatore romano sicut ab ipso factum et confirmatum est

quod facere debent etc.

Testium in quorum praesentia supradicta omnia hitic indc ordimttu et

conjirmata sunt iuxta tenorem praesentis paginae , nomina hacc sunt .

Dnus Rejnaldus Coloniensis episcopus etc inilclmus niarcliiu

Montisferrati . Manfredus marchio de Vasto. Ugo raagiius marchio de

\asto. Opizo Malaspine , et alii multi comites el curiales.

Acta sunt haec anno domini mclxi. ind. ix. Datum Papiae . post

destructionem Mediolani. nil idus aprilis . feliciter .

^

' Questo diploma si pii6 vcdcre lutto per iatiero presso il Liknig: Codex llaliat diplom.

Tom. I. col. ioj3.
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DOCVMEIITO M.o liY.

aD. 1169.

Rainiondo Bcroiigaiio il giovane, coutc dolla Provenza,

riceve iu Torino iuvesliliira dairimperalore FediTico i del deCto conlado di rrovenza

di (|iiclio insiemc di Forcalcliieri,

inentrc si rivocava la stessa ioveslitura gih data prima ad I'gone de Baux.

//; nomine sancte ct indiuiduae trinitatis . Fridericus diidna fauente

gratia Romanorum imperator aiigustus. Cum romani imperii dignitas

etc El praesentis priuilegii auctoritate conjirmamus, adhibitis idn-

neis testibiis quorum nomitia sunt haec: Cunradus Moguntinae ecclesiac

electus, fVodalricus Aquileiensis ecclesiae electus etc Ulricus de

Turingen. Tfillelmus marchio de Monteferrato . Manfiedus marchio de

VN'asto. Hugo magnus marchio de Wasto. Heinricus Weze marchio de

^^ asto. Humbertus de Blandato etc et alii quamplures.

Acta sunt haec anno dominicae incarnationis millesimo . centesimo.

sexagesimo secundo . indict . decima . Regnante domino Friderico etc

Dat. apud Taurinum post destructionem Mediolani. xr. kal. septembris. '

mu.

Quest! due diplomi dell'Enobarbo sono i due primi alii finora coiio-

sciuti nei quali Manfredo figllo primogenito di Bonifacio del Vaslo, non

' Onoralo Bouche publicava ncl 1664 tjueslo diploma ncUa sua storia dclla Provenza,

lorn. II. i34, dlchiarando d'a\erlo cslrallo dairaicliivio cameialc dclla cilta d'Aut.
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piu contenlo del seraplice iHsliiilivo di inarchesc, voile finalinentt- fregiarsi

anch'esso del tilolo feudale do' suoi inaggiori.

Queslo faceva egli solennemente al cospetto deUimperatore Federico ,

fra i grandi si tedeschi che italiani della sua corte , come testiuionio so-

scrivendosi insieme con essi ai decieli di lui: Maiifiedus niarchio de

Waste. Eranvi pure i suoi fratelli Ugonr cd Enrico; i tjuali, tiniiaiido

in simile guisa questi stessi diplomi, a quel titolo del ^aslo, a tutti co-

inune, accoppiavano pure gli aggiunli loro propri di Magno e di Guercio:

Hugo magnus marchio de VVasto ed Heinricus Wcze marrhio de \\ aslo.

Quesli due marches! non trovandosi pert) aiicora in lal modo dciioininati

nel testamento patcrno, e da credere che pl£i (ardi incominciassero a di-

chiararli nelle loro scritture, a fine di sempre meglio dillerenziarsi dagli

alti-i marchesi degli stessi loro nomi che erano allora nclla Lii;una e<i

altrove.

Se nel secondo di questi stessi diplomi il marchese Enrico e detto

Weze e non Wercio o Guercio, come vedremo che sempre si sottoscri-

veva egli medesimo nei seguenti documenti, c questo, senza dubbio, un

eri'ore sfiiggito od al cancelliere, probabilraente non italiano; che dellava

quell'atto, od agli amanuensi che ne traevano copia, nel modo stesso chi-

\\\ pure scrivevano: Humbertus de Blandato a vece di Humbertus de

Blandrate, come avrebbe dovuto essere.

DOCUMEHTO H." L.YI.

aD. 1167.

L'impcralore Federico,

in prcsenza dei marches! del \asto Manfrcdo, Ijrone Majiio rd Enrico Guercio.

ih inveslitnra della marca delta di Guido ad ud Enrico parimente roarrbese

//) nomine sanctae et indiuidue trinitatis . Fridericiis diuina fanrnlr

dementia lomanoriim imperator etc Inde est apud nos in memorio
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et prae oculis liabenles quanta tleiiotione
,
quanta JidclUate ililectus nostoi'

inarchio Ilcnricus eiusqtic tola proifcnics nobis, <•! iiiipcria si'nipcr si-r-

iiit'fit, ft in omni necessilalc imperiiJidc/is et coiisluns pvestilerit , digniini

tluxiinus praeclava seruitia sua el snornni palnia dignue i-etributionis

iidornare etc. ..... Ea propter murchionem Henricnm pro eins Jideli

obsequio , einsque heredes tnasculos de luarcJiiu (hiidonis (jiiuitdani i/uir-

chionis, in praesentia principuin curiae noslrae inucstiuinnts etc

cum omni iure et honore et utilitate quae exinde potest periienire, uiile-

licet cum castris, burgis , uillis et locis el cum omnibus pertinentiis etc.

Praetcreu ne quid ad gratiam desit , Ugolinum murchionem fra-

trem murcltionis Ilenrici de praedicta marcliia el de praejatis rebus si-

militer inuestiuinius , tali lumen conditione ut si marchio Henricus sine

legitimo herede musculo decesserit tunc frater eius marchio Ugolinus

praedictam marchiam cum praejatis rebus habeal teneat el quiele possi-

deat etc

fluius rci testes sunt Heribertus Bisuntinus archiepiscopus , Hermanns

f^erdensis episcopus , Daniel Pragensis episcopus , Alexander Leodensis

episcopus etc marchio ff^ilelmus de Monteferrato , marchio Man-

fredus de Waslo. Hugo magniis mai-chio. comes Robertus de Lorotello

.

MARCHIO Henricus Wercius. Albertus marchio de Incisa. comes fVilel-

mus de Bhmdrato etc.

Datum in territorio ariminensi ix. kal. maii. anru) dominicae incar-

nationis lacLXrii. indict, xr . Regnante Friderico etc Actum in

christi nomine feliciter

.

'

NOTA.

Dope breve assenza I'imperatore Federico scendeva un'allra volta in

Italia sul terminare del 1 166. T tie fiatelli del Vaslo Manfredo, Ugone

Magno ed Enrico Guercio, non indugiavano a portare nuovanienle a pie

' MuRiTOHi. y4ntiq. Italiae medii aevi. Tom. i. col. 3i6.
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flel svio linno lomaggio ilclla loro ffdollii c divoztonc. Noi sappiamo in-

fallt ilal prcscnlo (loriimcnlo clu.- neirapnlc (Iciraiiiio sigiicntf crano piesso

tli lui, mentrc, inolliandosi rgli picuo di inal lalciilo x-iso la tilta d An
loiia, passaiulo di Hiinini, invcstiva certo maichese Enrico di iin'oscura

inarca, die dal iioiiic del piceedenle siio possessore era della di Guido.

A fpiale famij^iia cd a quale conlrada appartenesst: «|uesto ICiirieo ncs-

suno seppe dirlo finora. E neppure dinioslra\a esserne infonnato In slesso

Muratori cpiando di lui ragionando scriveva: <' Porro cjiiis fiieril lleiirinis

I) isti! iTiarcliio rertc allirinare non ausim. An vero forsitan longe non

» ahcal qui eum maicliionibiis Canetti acronseat. Tllius aiitein* marcliia

» iiullas urhes compleclebalur, sed caslella tanliim, curies el villas elr.

» Iliic aulcni inlcr nobiles testes in cliarla liac niemoralos, disni

•> sunt qui ante oculos nostros occurrant marcliio Willelinus de Monte-

11 feiTato , mavchio Maufrahis de Vasto, Alberlns marrliio de Incisa , el

11 mavchio Heiiricus JVercio (idest il Guercio) italici proeeres onines.

» De isto Henrico Wercio infra menlio occurrel in actis pacis Conslan-

H tiac. Sunt qui iiunc inarchionem Savonae opinanUir. Hnj;o ma<;nus

11 marchio iinde prodierit alii inquiraul. Tu historia mss. niarcliionuui Sa-

il luliaruin quam lenco i^ credilur fuissc frater Marchionis Salutiaruin el

11 Vasti , atque ex eo propagates marchiones Cravesanae. ' n

lo per altro, non oslante riinmciisa niia vonerazione per quel i;rand"uomo,

non soscrivero tro[)po facilmentc a queste sue conghiellure. Da prima

perche a que' di i inarchesi di Savona non avevano per anco incomin-

ciato a prendere il titolo del Carrelto (Doc. xwix). In secontio luogo

perche il niarchese Enrico figlio di Bonifacio di Savona, non ineno che

i suoi fratelli, siccome vassalli dei Genovesi , essendo stati seinprc poco

devoti agli iuipcralori, o, come si presc a dire di poi, essendo di parl<-

guelfa , nulla poteva aver operalo a pro deiliinprrd onde renders! me-

ritevole degli encomi clic qui dairauguslo Fcderico gli sono jirofusi , non

(•be a lui allinliei'a sua progenie. Finalmenle |ierche la marra, o dirii

meglio i vasti dominii, clic gia da molli anni il nienlovato ligure lioni-

facio avea trasmessi a' suoi flgli . imn c-i-ano inai slali posseduti da al-

cun marchese di nome Guido; e que" doininii ben luiigi dal costiluin-

soltanto una marca di poco monienlo, conlenenle non piii die borgbi .

• Antiq. Hal. medii acii. Tom. i. col. 3i7.
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ville e castelli , erano anzi ricchi di parecchie cilia , due delle qiiali con

inense vescovili.

Se con Enrico Guercio anche i prefali suoi fralelli Manfredo cd Ugone

Magno del Vasto abbiano continuato dope quel giorno a riinanere alia

corte deirEnobarbo nol sappiamo. fe ben certo pero che il detto Manfredo,

benche prolungassc ancora i suoi giorni per altrl nove anni dope il i i6'y,

non si Irova che abbia piu soltoscfilto alcun allro decrelo di cp-iellimpe-

ralore. Ed anche (juesla e I'ultima nolizia venuta fine a noi del Magno

Ugone, il (fuale non c improbabile che uscisse di vita poeo dopo senza

lasciaie prole, anzi che essere stato il progenitore dei marchesi di Cla-

vesana da ben allro slipile derivali , come e gia slalo altrove dimoslralo

(Doc. xi.ii e XI. III).

II solo Guercio ninase coslanle al servigio di Federico , e vedremo fra

poco in quanla estimazione egli continuasse poscia ad essere tenuto da

quel principe fino agli ultimi suoi giorni. Se a suo esempio anche gli allri

suoi fralelli, Anselmo, Bonifacio il ininore ed Ollone abbiano pure fre-

quentata I'aula imperiale e al lutto incerto finora.

DOCVMENTO H." L.VII.

an. 1164.

Eurico Guercio raarchese del Vasto

avendo pronimziata sentenza favorevole a Guglieliuo contc di Forcalchieri

,

quesli dairimperalore Federico i rcstituito nel proprio feudo,

del quale per false accuse era stato poco prima spogliato.

Fn nomine sanctae et indiuiduae Trinitatis. Fridericus diuina fauente

gratia Romanoruni imperator semper aiigusius. Imperialis excellentiae

henignitas iustis honestorum petilionibus inclinari consueuit. et eas per-

sonas beneficiorum gratia obligare
,
quas ad fidei suae clai'itatem et no-
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biliUitis praerogaliuam digiias ceiisuit honoruri . Noluin sit igitur uni-

uersis imperii iiostri Jidelibics lam Jiituris ijiiam prucscntibus quuil Ciiil-

lelmus Forcalquerii comes pruL'scntiam nostrae MaiesUitis adiil
, posUdans

a nobis ut eum, comitaliis Forcalquerii itiueslire dignaremur, cuius per-

sonam sicut nostrum demit clcmeiitiam honorifice suscipientrs , el peti-

tionis suae ejj'ectum diligcnter atleiidentes , liubilo cum priiu.ipibus uostris

consilio
,
pracdicti comitatus inucstitiwam cum omnibus pertinentiis eius,

in omni plenitiuline honoris, sicut antecessores sui lenueiv in plwutlum

ei solemniler dedimus et conccssimus etc His ituque pacli.s comes

petit sibi dare seiitentiam si de inre hospitiorum et dignitate comitatus

alienatiim esse conslaret sine per iwiulilionem, donaliotwm, seu qiutmlibet

subtractionem sponlaneam uel uiolentam. Proluta est igitur senlentia in

medio a Jideli nostro Hknrico varohioni; wkiicio de W ksto, et ab omni-

bus unauimiter approbata quod ncquaquumJirmum ac stabile dcberet nee

posset permanere, sicut de comitatus iurisdictione et dignitate ab alitfuo

supradictorum modorum fuisset alienatum uel diminiUum . nulla in prae-

sentibus Juturis litibus dejhisione subscriptione tcmporis huic restittUioni

seu priuilegii opponeiula . ]\os itaque eamdem sentenliam iustam esse de-

cernentes iamdicto Jideli nostro Guillelmo comiti comitatus dignitatem iii-

risdictionem et regalia cum omni plenilndine honoris et ulililatis iwstra

imperiali auctoritate restituimus , et in perpetiuim salua imperiali iuslilia

confirmamus . Statueutes et sub paena banni etc Praesentem ituie

cartam conscribi et sigillo etc Huius res sunt testes Philippus Co-

loniensis archiepiscopus . Arnaldus Treuirensis archiep . etc \\y\-

nicL's MAH<:Hi() dk ^^'A.s•ro. Guillelmus marchio de Montejerrato et Jilius

eius Guillelmiis de Palce . Umbertus comes Blaiuiicensis . Guido de sancto

Nazario etc et alii quamplures

.

Signum domini imperatoris Friderici etc Acta sunt haec anno

dom. Incarnat. milles. ccntes. sexages. quarto. Indict, rii . (corrige xii. .

Regrmnte etc Datum in episcopatu papiensi in obsidione Robereti

XII . kal. iun. feliciter

.

Seme II. Tom. XIII. 3y
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mn.

Onoralo Rouche ricavava queslo deorclo inipcriale (lairaichlvio (lell'ar-

oivescovado di Embrun , e lo publicava nelia sopra cilala sua sloria della

Frovenza ' . Per esso ne e falto palese in quanta eslinaazione era gia sa-

lilo in quest'anno il marchese Enrico Guercio presso I'imperalorc Fede-

rico, la seconda volla forse die a lui si presentava , e come queslo prin-

ci|)e, avendo piena iiducia nella prudenza c capacila di iui nel maneggio

dei publici affari, gli commetteva I'uflizio di giudicarc se il conte Gu-

j^lielmo \ I di Forcalchieri fosse veramenle colpevole dei reati dei quali

era slalo arcagionato. La sentenza essendo riuscita favoievole, e da tulti

unanimamenlc riconosciula giusta c conveniente, I'impcratore senza piii

riceveva di nuovo il detto conte Guglielmo nella sua grazia, e gli dava

iiuova investitura di quel suo feudo, coUe regalie ed altinenze di esso.

Vbbiaino pure un'allra prova in queslo documento che I'Enrico dcUo

(juercio, e I'Enrico del Vasto erano una sola persona; poichc , mentre

1 imperatore qui lo chiamava il suo fedele Enrico Guercio marchese del

A'asto o Guasto, egli si sotloscriveva soltanto marchio de W'asto, nel modo

stesso che in parecchi dei segucnti nostri diplomi, Iralascialo queslo suo

titolo. era content© di quallficarsi nulla piu che Guercio, come \edremo.

' Hisl. chrnnol. de Provence. Tom. ii. i34.
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INTORNO

Al PRIUl MARCHE8I Dl SALL//0

4:av. (;iuuo Dtr conti di san qijim ri:^o

Approvaia nelVadunanza del 4 divemhre tSii.

nOCVMCNTO !«.<

an. I16i.

L'imperatorc Fcderico i

coufertna ai coDSoli ed al comuoc di GenoYa le aaticbc consucluiliui e pri>ilet(i,

e loro ne concede dei auo>i.

/// nomine sancte et indiuidue trinitatis . Fridericus diuina Jauente de-

mentia romanorum imperator et semper auguslus. Licet ad decorem ft

honorem imperii et ad nostram simul gloriam spectet uttiiiersos imperii

nostri fideles confotiere et tiieri diligere et amplecti etc Unde quia

ianuensium ciuitatem a prima sui fondatione caput suum inter alias ci-

uilates maritimas altius extulisse et perspicuis uirtiUiim atqne muUariun

probitatem operibus terra mariqiie omni tempore propel/ere ueraciter an

dimus . placuit no.itre maiestati tantorum uirorum omnium uideliceJ
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ianuensiutn fideUtatem cligere latere et citm omni bcneiiolcntia pre aliis

conseruare eosque in commune congruis honoribus et amplioribiis bene-

ficiis semper honorare etc

Ea propter cognoscant uniiiersifideles imperii presentes etjuturi quanta

gratie nostre et honoris titulo. quanta omni benejiciorum collatione

.

quanta dilectionis cmohimento ciuitateni ianue exaltandam (figiic tluximus

el honorandam . Concedimus enim et donamus consulihus el commune

ianue in feudum ut quociens ostem uel expeditionem aut exercitum fa-

cere uolucrint. salua tamen Jidelitate imperiali . habeant totam maritimam

a parte monachi usque ad portiim ueneris in illo oste exercitu uel ex-

peditione. Sane hoc statucntes ut propter hoc minuatur etc Item

concedimus et damns eis in Jeudum siracusanam ciuitatem cum pertinen-

tiis suis omnibus, et ducentas quinquaginta caballarias terre in ualle noth

ad caballariam illius terre etc

Et faciemus iurare consules pnpie placentie terdone et asle sui (siue)

polestates eorum ciuitatum. et marchionem de monteferrato et Henricum

GuERCiuM MARCHiONEji et marchioucs de boscho et marchionem malaspi-

nam quod qu/imdiu ianuenses fuerint in expeditione nostra juiUam offen-

sinnem uel iniuriam facient ianuensi ciuitati uel in eius districtu uel

hominihus de ianuensi districtu etc

ffec sunt iiomina testium in quorum presentia hec acta sunt. Reinal-

i/iii Coloniensis archiepiscopus — seguono i nomi di allri dieci vescovi,

abati e magnati ledeschi, fra i quali un fratello ed uno zio deHimpera-

lore Federico, poi — Guillie/mus marchio montisj'errati . marcliio Obizzo

iiialaspina . Henrk.us VV^ercius marchio. comes Guido de blandralo. Udal-

ricus de Uiiingen etc et alii qnamplures

.

Acta sunt hec anno dominice incaniationis millesimo centesimo sexa-

gesimo secundo . Indictione decima . Regnante domino Friderico etc

Hat. papie apud sanctum saluatorem in palatio imperiali. post destru-

rfionem mcdiolani et reditionem brixie et placentie. r idus iunii felici-

fer . Amen .

*

i Mei due eaemplarl aiitcnticati I'uoo c I'nllro, ma iion inticramciilc uuiformi, chc

abbiamo lutlora di qucslo diploma ncHantico carlario della rcpiiblica di Geneva, Liber

iiirium ciuil ianue, al fol. lii, sla scritto, conic sul fine di quesla mia copia eslralta da que"

codici; Ditt. papie etc post reJitionem brixie et placentie. r . idus iuniifeliciter .
amen.
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NOTA.

Finalmcnle anche i Genovesi furono coslrelti ad uiniliarsi alia potenza,

alia forluna deH'imperatore Fcderico i, ed a mandare, in qucst'anno

1162, i loro consoli a prestargli oiniiggio in Pavia, a dicliiararsi proiili

a secondarlo colle loro navi nelle inedilale sue imprese conlro la Sicilia.

Ed egli, benevolo, indulgcnle fuor deirusato, con qiiesto rescriuo non

solamente confermava loro gli antichi privilegi e coslumanze, ma infeu-

dava ad essi ancora liitta la Riviera ligustica da Monaco a Porlo-venerc, e

oitla e contrade uella Sicilia delle quali non era per anco possessore.

A questo imperiale suo diploma prendeva parte , come si vedc , un

marchese Enrico , il quale , come teslimonio , vi apponeva la sua firma
,

accoppiando in essa al proprio nome anche il solito suo aggiunto di

Guercio o Wercius.

Ma questo stesso Enrico noi giu abbiamo veduto in due altri diplomi

del medesimo Enobarbo, e lo vedremo altre tre volte ancora nei seguenti

dell anno 1178, sotloscriversi non solamente, come qa\ , Ilenricus ff'er-

cius, ma aggiuiigere ancora a questo suo soprannome il tilolo feudale

proprio della sua famiglia Marchio de IVcislo.

Non v'ha dubbio adunque che (juesto marchese, sia che a lui piacesse

scrivere il suo nome con uno solo ovvero con ambidue que' suoi addiel-

livi, doveva pur sempre essere il medesimo individuo, il quarto, cioe,

tra i fi"li che Bonifacio marchese del Vaslo e conle di Loreto institui\a

suoi ercdi nel 1 125.

Fu quiudi errore, derivalo certamenle dal non essere mai stato ben

addenlro csaminato cjuesto punlo oscuro, intricalissimo della nostra sto-

vale a dire ai 9 del mesc di giugno. Errava dunquc Raf. della Torre ( Conlrovcniatfinar

.

cyrol. Pars 11. 24.), che fu il primo a publicare questo documcnto, e dopo di lui erraT.<

pare 11 Muratori (^Jnl. Ilaliae med. aevi. Tom. iv. col. a5a) c di poi aocbe il Moriondo

quando Icggevano: Dat. Papiae etc post dedilionem Brixiae el Placenliae . f .
iunii

Jeliciter amen. Due consoli con cinque dci priinari cilladini di Gcnuva porlaionsi in Pavia

a trallare di questi accoidi coi ministri dcH'impcratore; acrordi die furono |>oi ralifirati

col presenlc dccrelo. Vedi Caffaro, Jan. Lib. 1. an. ucLui. pag. 279.
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ria, quello dei nostri predecessori, lulti, cred'io, senza eccelluariie urio

solo, i quali, noii faceiulo conveiiieiUe dilTcren/.a fra i due Enrici coti-

tem|)oraiiei di Savoiia e del Naslo, a quello jiiulloslo die a queslo vol-

lero attribuire I'epitelo di Guercio.

Errore che facilinenle avrebbero evilalo se avessero posto mente a cio

die gia abbiamo avvei'tito iiella iiola al precedenle treiitesimo seslo do-

ciimenlo, vale a dire che il mciitovalo Enrico dei conli di Savona noii

solameale in alciina carta sincera de' suoi tempi non si vede mai intilo-

lalo inarchese del V'asto, raa neppure distinto mai col detlo soprannome

di Guercio.

Ne solamcnte durante la sua vita, ma ancora quando non era piu,

gU stessi suoi figli nei loro atli non si trova che gli abbiano mai dato

altro titolo che quello suo proprio di marchese di Savona. Ne abbiamo

due csempi solenni nel cartario della i-epublica di Geneva al foglio cx..viii,

quando il marchese Enrico u suo iiglio dovendo , insienie con Oltone suo

fralello, rinnovare a quel comune i consueli giuramenti di fedeila e vas-

sallaggio, da prima nel 1182, subilo dopo la niorte del genitore (Doc.

xxxMi), e poi nuovamente nel 1227, non si serviva d'altra formola che

della seguente: » Nos Henricus filius qd. Ilenrici marchionis saone iu-

» ramus etc. »

Ma cio. che soprattutlo importa ricordare si e che qiiesto stesso ligure

Enrico ne' suoi atti gia aveva inconiincialo a qualificarsi marchese di Sa-

vona fino dairanno 1 148, titolo che conserve) poi sempre fino alia sua

morte awenuta, come e stato dimostrato a suo tempo (Doc. xxvi e xxxvii),

sul finire dellanno 1 181 , lasciando ancora in vita I'altro Enrico del Vasto,

del quale avro fra poco a raramentare molte cose preclare , memorande

da lui operate negli anni seguenti. Se a cpiesti fatti, a queste circostanze,

io ripeto, avessero posto mente i precedent! scrittoi'i come non avrebbero

distinto anch'essi I'uno dall'altro cjue' due marchesi, che veramente nul-

l altra cosa ebbero comune fuorche il nome loro d'Enrico?

E quello di Savona, che gia da molli anni trovavasi ridotto alia dura

condizione di vassallo, o piii veramente di suddito dei Genovesi, e quindi,

insieme con questi, alieno sempre dall'impero fino a quest'anno 1 162, come

avrcbbe poluto essere ammesso presso Federico fra i magnali della fa-

zione opposla, onde prender parte alia presente convenzione? E di piu

ancora , in questi accordi come potrebbe egli vedersi accoraunato ai Pa-

vesi, ai marchese del MonferratOj ed agli altri comuni e principi di parte



DI CIULIO DI S. QUIKTISO 3ll

iinpcriale, ai quali era imposto lobhlif^o cli dovcr giuraic die non a>reb-

hero olTcso in alcun inodo, o lecala inoleslia al popolo di Gcnova, mciitrc

queslo colle sue foize fosse per concorrere alle iiiilitari spcdizioni che

quel principc stava allora prcparando.'

In niun inodo perlanto qiiesli due Enrici , come gia i due tnaichesi

Bonifaci loro geniloii, erano a eonl'ondersi I uno eoll'allro come si e fallo

finora, lulto che coelanei fossero, ed avcssero sede c dominii in (lueste

slesse nosti'c province.

Non e pero men vero che, Irascorsi apjiena cenlo anni do|«) hi loro

inorle, gia era iiivalso presso laliini I'uso, a mio parere, inal consigUalo

di altribuire anche al marchese di Savona I'aggiiuilo di Guercio, quasi

jion fosse persona diversa da quelle del Vaslo. Ke mancano, a dir vero,

esempi di cio in alcune poche carte rhe ahhiamo lutlora di (piel tempo:

non piu di tie o qualtro peraltro a mia notizia; nessuiia origiiiiile. ma
lutte Iransunli o copie gia assai distanti dalla loro data '.

Fra que' transunti quelle che si presenta il piii aulorevole, perche in

forma autentica si trova regislrato nel prezioso fraiiunento che ci rimane

dell antico carlario del comuue d Asti ' , al foglio (;<;ii I'w.w , porta

' De-turri. Cyrologia controv . fmar . Pars ii. !>•).

* Qucsto registro o cartario manuscritto che era intitolato De aulhenticatione priuilr-

giorum el instrumenlorum communis aslensis, nella sua Inlcgrita era coraposlo di quatlro-

cento e piii fogli. 11 miscro frammento che ancora ne rimane di soli fogli vent'uno, pii'i

volte ancora inlcrrotti nella loro serie , fu rinvenuto in Asti nel 1756 presto gli ircdi della

fainiglia Zola; e (lopo esscrc passato per diverse mani, ora, per huoiia sorte, si trova far

parte dclla biblioleca dcirUnirersita degli studi qui in Torino. L'ultimo dci fogli che non

sono periti k il ccccvui che contiene uii trattato di pace fra il coniunc d'Asli e quello di

Cuneo. Chi mi sa dire qual fine abbia avuto I'lntiero esemplare di qucsto libro che era

presso mgr. Franc. Agostino Della-chicsa quaudo vennc a moric nel i66j? Pare che al-

meuo un qualche avanzo Jovrebbe rimancme tuttora.

Di quel codice faceva inenzione ncgli crudilissimi Pisconi slorici, scz. 11. j vi , chr

lasciava raanuscrilti nel 1776, Tcsiniio Angelo Paolu Carena da Carinagnola , rimuialuia

morte del quale fu allora, c sara per lungo tempo ancora lamentala, e considerala dai

cultori di quest! nostri studi quale disgrazia da non polersi che a grande stento riparare.

ed ecco come lo descriveva: Era quel codice faraoso , sotio il noiiie di libro verdc — ed

anche di codice gotico — scritto in pcrganicna in foglio graude, nel quale il podrsla H'AsK

Guglielmo de' Lanibertiui di Bologna, ncH'anno 1397, avera fallo ricopiare dagli originali,

e da altro libro piii antico, ivi sovenle citato, Ic priucipali tcritture di quel corounr;Hil

principio del quale vi era appuolo, cdtne anche delle croniclir dcH'Alfcrio liferisce iiioniig.



3l3 ALCCNE CONSIDEHAZIONI ECC.

ivi questo titolo: « De pace et concordia facia inter commune aslense

a et doiniiinn Maynfredum marchioncm de Salucio. Anno doinini mil-

» lesimo diicenlesinio vigesinioquarto . iiid. xii. etc., » dove e rifeiila ultra

precedenle convenzionc nclla qiude e delto: « Et quod olim prediclimi

>- castrum et uillam Leutpii de Langa teneretur in feudum a dno Ilen-

i> rico marchione de Sagona fdio dni llcnrici Gucrci quondam marchionis,

<> ut apparebat per publicum instrumenlum factum per manum lacobi

» Bouiculi nolarii. Anno domiiii mcx(,i. ind. ix, etc. »

Nelle quali parole e da notare che il soprannome di Guercio non era

t»i;i dato al dello Enrico ivi (pialificalo marchcse di Savona, il quale gia

prima dellanno 1191 era slato inveslilo dagli Astigiani del feudo di Lecco,

ma al padre di lui chiamato Enrico anch'esso, figlio gia del ligure Bo-

nifacio, il quale non ritrovandosi nella mentovata prima convenzione sti-

pulata dal notaro Bovicolo distinto e specificato d'allra maniera che col

semplice titolo di marchcse
,
poteva tuttavia rinianere qualche dubbio quale

dovesse egli essere di que" vari Enrici parimente marchesi che erano a

que' giorni viventi. Percio a fine di rimuovere una tale incertezza, per

quanto a me pare, e assai probabile che Gugliehno del Passatore, il quale,

sul fmire del secolo decimoterzo, cbbe incumbenza di compilare ed au-

tenticare quel cartario, a modo di chiosa v'interpolasse quel soprannome

di Guercio, sul falso supposto che di lui fosse proprio veramenle.

Non sono radi gli escmpi di si falte licenze dei nolai e degli ama-

nuensi nelle pubUche scrillure di que' secoli, e piu d'uno ce ne ofirono

questi nostri documenti medesimi (Doc. l); frequentissime poi presso i

cronachisti delle ela susseguenti, e negli argomenti che nelle raccolte di-

plomatiche sogliono precedere i lesli delle antiche carte; arbitrio di cui

vuol essere singolarmente rimproveralo il Moriondo.

In questi fatti ed opinioni noi abbiamo quindi nuovo motivo di dover

credere che le origini e la genealogla di que' principi, i quali, smessi

DelU-chiesa , delincato Asli, il suo distrctto c le lerre ad esso soggctte. I fogli di questo

Tolume rai consla che eccedevano il numero di qualtroccnto, ciofe oUoccnto pagine , senia

che io abbia potuto rinvenire fino a qual numero giungcsscro. Soli vcnl'imo furono sal-

Titi dal fu padre abate Carlcvaris che lo rinvenne ; ne otlenne la comiinicaiione e ne fece

Irar copia. Se si rinvcnissc una copla dcU'Alferin, c si cercasscro neU'arrhivio della citti

d'Asti quegli originali , che saranno avanzati dalle ingiiiric dei tempi, si potrebbe in pari*

almeao riparare questa perdita.
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gli anlichi loro tiloli di Savona e del Vaslo, gii aliora ne avevano assunlo

allri diversi, non solamenle dovevaiio gia cssere cadule in dimeiilicania.

ma che in quelle due famiglic gii s'incoiuiiiciava a non vederne piii ehr

una sola.

Che cosi gia la pensassi; il prcacceiuialo nolaio Guglieluio del I'assa-

tore ne di prova egli incdesinio in uiialUa convt'nz.ione dell anno I3:i8,

che regislrava pariinenle nel dello suo codice al fogiio P, poco dopo

i'anno 1292; alia slipulazionc del quale isliiinicnlo non ostanlc che i li-

guri marchesi Del-canelto e di Ceva per una parlc, e qucUi del Vaslo.

di Saluzzo e di Busca dallallra scparatauicnie inlei^cnisseio ciascuno pel

proprio interesse, egli peraltro tutli li coinprcndeva senza dislinzione sollo

la stessa dcnoininazione del Vaslo nella seguente rnbrica die poiieva in

fronte a quclla carla : w De pace el concordia inler comnnine de Astr

» et marchiones de Guasto. »

Anzi e da credere che nella medesima opinione fosse gia venuto assai

prima il prefalo notaro Giacomo Bovicolo, che nell'anno predello 1228

deilando eJ autenticando Toriginalc di quella slessa coiivenzione, le dava

principio anch'esso con qiieste parole: « Ilec est forma concordie et pacU

» comunis de Ast et marchionum de Guasto et caslcUanoruni cpi in hac

a concordia esse voluerunl'. »

Ma sia pur vero che quell'Enrico figlio di Bonifacio, e primo marchtse

di Savona fosse anch'esso delto Guercio, come lo era senza dubbio quel-

I'altro del Vasto, ecco con quale aulorita io sono per dimoslrare che

anche supposta quesla casuale confonnila
, per dir vero appena credibile.

neppure sarebbe a dirsi die que" due marchesi ouionimi fossero necessa-

riamenle un medesimo personaggio. Perocche un allro'caso somigliante

e contemporaneo ci si offre in quelle stesse famiglie, a pelto del quale

la singolarita di queiraccidente e forza che venga meno e si dilcgui.

Si gelti uno sguardo, di grazia, suU'albcro genealogico dci marchesi

di Busca, publicato ed in parte convenienlemcnle dimostrato dal Mo-

riondo*, si vedra loslo che, nel secolo dodiccsimo ed ancora nel decimo-

lerzo seguente, viveva uno di que"marchesi di nome Ollone. signore di

molte terre nel conlado gia detlo d'Aurialc, dove aveva sua stanza. II

' MoLETTi. Sloria di Saluzzo. Vol. 11. 265.

' Uonum. aqueiuia. Tom. ii. (av. v. col. 801.

Serie II. Tom. XIII.
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quale, avenilo avulo per padre il piimo Berengario ossia Bclingcrio, figlio

di Gugliclmo secondogenito del marchcse Bonifacio , e progenilore degli

slcssi marcliesi di Biisca, era pcrcio anch'esso, come Enrico Guercio, della

stirpc dei signori del ^'aslo.

Ora e a sapersi che anche il dello Ouone aveva un suo sopraiinome;

ed era rhiainalo Boverio ne pivl ne nneno che queH'allro Oltone dei conli

di Savona, gia tanle voile (pii dianzi inentovalo, vivcnlc allora lullavia

nella Liguria. Ma se era cosa non soianienlc |)0ssibile ina di fiillo che in

ciascima delle due sopralodale agnazioni fosse ncl niedesiiuo lenipo un

inai'cliese dello Ollone Boverio, come nou avrcbbero polulo esservi in

cgual niodo due Enrici, dislinli I'uno e laltro anch'essi col medcsimo ag-

giunlo di Guercio?

Quesli due Enrici, come si diceva tesle, erano coetanei, non cosi que'

due Boveri; poichc di quello di Savona viene a mancare ogni memoria

dopo Tanno ii55 (Doc. xxix), e cerlamenle, per quanto si ricava dal

nostro Irenlesimosettimo documento, non era piii al mondo nel 1182.

Quello di Busca alfinconlro, siccome piu giovane, era tultavia vivente nei

primi lustri del secolo seguenle. Dal Moriondo in fatli e prcsso il Mu-

lelti ' abbiamo nolizia di una vcndita o ccssione che egli faceva, a di 11

di lu"lio del iai8, di alcune sue tcrrc ad Alasia marchesana di Saliizzo.

E Tislrumenlo col quale quella vendita si efTeltuava Irovasi cosl regislralo

ill quesli archivi di Corte nel volume che porta per lilolo: Inventario

dcllc scrillure per la provincia di Cuneo. Art. Busca, a pag. ^5; » Do-

» nazione cd inveslitura falla da Oddone Boverio figlio del marchese

« Belinacrio di Busca alia conlessa Alasia di Saluzzo ed al marchese Man-

n fredo suo nepote di lutto cib che possedeva in Cavallerleonc ed in Po-

» longhera ecc inedianle lire cento di rinforziati . Quinlo idus iulii.

.> Anno inillesimo bisccnlcsimo decimo octavo, ii Queslo marchese dovcva

peraltro essere gia Irapassato alquanto prima del 1 23
1 , come e chiara-

menle dimoslralo dal documento n. c.t.\ del cartario della chiesa d'Oulx

a pag. 172, dove, Iratlandosi di cerla donazione fatla gia alia chiesa dei

sanli Siro e Lorenzo in Saluzzo dai Ire figli del sopra nomiualo marchese

di Busca Belingero i, Guglielmo, cioe, Raimondo ed il Boverio anzidelto,

si diceva: « Anno domini mccxxxi. ind . quarta. v. kal. madii in Saluciis.

I MouoNDO. Sfon. aq. Tom. 11. col. 665. a. 129. — Muletti. Op. cil. Vol. 11. 316.
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» Cum Raymuntlus marcKio dc Busca donassel quanidani braidam Deo
» el ecclesie saiicti Siri v.i saticti Laurenlii uice el nouiiiic ecclesie ul-

r> censis etc Placiiil diTd \\ illelmo inarchioiie de IJusca, (ilio eius-

» dein diii Willclrai, et dilo Bcllengerio (ilio qiioiidain diii Ottonis Bo-

11 uerii marchioiiis , iil d»; oiuni iuie elc ipiod in la biaida lia-

)i beanl elc. ' ii

Ed e appunto a quesli lie figli del detto priino Belingerio di busca

die acceniiava I'egregio Lodovico Della-chiesa nel suo opuscolo lalino

intorno ai inarcliesi del Bosco, di Ponzone, di Savona ecc. , (jtiando scii-

veva: w Berengarius Willeliiiuin, Hayiiumduin el OUonein Boveriiiiii filios

I) habuit. Ex Willebno genili sunt Ilenricus et Otho. Ex Boverio Bi'ieii-

>i garius et Aiitouius etc. ' ».

Ed ancora GioiFredo nanava nella sua cronaca come > nel i a 1 2 fl

)i marcliese (Man/redo 11 di Suluzzo ) com|)ra da messere gugiielino

» messer otto bouario. inesser raymondo uiarchesi di Busrlia alcuiie ra-

» gione che haueuano in la uilla e castello ancora de salucio in brondello

1) in ceruignasclio .
' »

Ella e dunque cosa evidenle che queslo Boveiio dell'Auiiatitc t- di

Busca, il quale viveva ancora poco prima del ia3i, non poleva essere

lo slesso individuo die qucllo siniiliiicnle deiioininalo della Riviera, gia

defunto lanli anni prima. Ne meno fondala cd cvidente sara quindi la

conseguenza die io ne deduco die se allora in quelle due tliverse r;ene-

razioni di marchesi jiotevano esservi due Ottoni detti Bo\eri, nulla \'iia

dimpossibile die vi si trovassero pure due Enrici chiamali Guerci ambi-

due. Io noil sono cerlameiilc disposlo a crederlo; non iralascerei perallro

di giovarnii di queslo argoiiienlo se avvenisse di dovenni opponv a

taluno che, dando maggior valore che non si conviene alle sopra nien-

tovate rarissime copie o transunli di antiche carle, iielle quali anche al-

lEnrico di Savona e dato quel quasi cognoine di Guercio, credesse di

> Se avessimo a tener dietro ciecamente al Moriondo, /oc. ciY., qucsto Boverio di Busca

sarebbc state tuttavia in vita il dl 27 marzo del iQ4'7i '"^ crrava quel bcnenicrilo asse-

giiandu a lui certa Investitura , che era data iuvece ad uu allro marchesc di Busca, siiv

Qcpote, detto Ollouc anch'esso, o piii comuncmcnlc Odino, ma non mai Boveno cowt

I'avo, neppure ncUa carta mcdcsiina dal Moriondo citata.

* Boschi, Pontoni, Savonae marchionum illuslriores memoriae. Pag. 9.

* Nest, patriae mon. Scriplorum. Tom. 111. 888.
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polenie Irarrc ragioni contraric al sislenia die io ho nreso a svolgere e

stabilire con queste mie criliche consiileraxioni c dociunenti.

Alcuni tlei nostri scrittori, ai quali sembra che s'accostasse pur anche

il gi'aiule Loilovico Anionic IMuratori ' , cons'ulerantlo forse che la voce

wercius non e d'origine teulonica, coniecche nelle carte si vcda quasi sempre

scrilta col doppio W , come per lo piil W'ido , Willelmus ecc. , non si

nioslrarono alieni dal credere che quel wercius non dovesse esserc altra

cosa che Taddiellivo italiano guercio nialamente Irasportalo in latino; e

che cosi fosse dctto tpiell Enrico perche i suoi occhi dovevano esserc di-

tbriuali da quel difetto che con quel vocabolo suol cssere nel nostro idioma

significalo.

Io ho pero gran dubbio che sia veramcnte per questo molivo che quel

uiarchese sia stato cosi dcnominato. Perocche, dopo le cose qui sopra ra-

gionate, ed a seconda delle opinioni professate da quegli stessi eruditi

,

dovendo essere due gli Enrici dei quali a-vrebbe dovuto esser proprio

quell'agginnto, convcrrebbe credere cosa non mai da sui)porsi, cioc che

ambiduc fossero loschi o gucrci similmente. Ed oltre a cio essendo questo

difetto per se stesso non poco spiacevole ed anzi che no umiliante, doveva

naturalniente riuscire odioso a que' magnati. Noi troviamo invcce che

Enrico del ^ asto nioslrava anzi di compiacersene, e, quasi fosse suo co-

gnome, se ne dava vanto non tralasciandolo mai nelle sue firme, in quelle

slesse che sottoponeva ai decreti dell'imperatore Federico suo signore

;

nicntre si vede in quegli stessi decreti che egli per lo pi6 non si curava

di prevalersi del suo vero lilolo del Vaslo.

E gli stessi cancellieri di quell'augusto, quando nei loro atli occorreva

di dover far parola di questo Enrico, omessa ogni altra qualificazione, il

solo distintivo che solevano accoppiare alia sua dignita eredilaria di niar-

chese era questo di Wercius o Guercio; cio che si puo agevohnente ve-

rificare nei diplomi che stiamo esaminando.

lo qiiindi su questo p'arlicolare non mi allontanero dal pai'cre che ho

gia altrove manifestato che siccome dalla nobile ligure famiglia dei Boveri

(Doc. wii) dcbbono aver preso I'anzidelto loro soprannoine i due Ottoni

di Savona e di Busca sopra mentovali, cos\ c da credere che anche a questo

nostro Enrico del Vasto I'acsiunto di wercio sia derivato daU'illnstre casato

' Antiq. ital. med. aevi. Tom. i. col. 017.
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dei Gueici, allora ripulalo sominamcnte , c sparse per qucsle noslrc su-

periori province dllalia. Non c pcii) facile il deliiiire in qual modo, e

per qual naolivo cib avvenissc. Converrebbe esscrc meglio al fallo che nol

siamo delle praliclie e degli usi di quelle eta per non dir cosa che non

sia una seniplicc conghicUura.

La faniiglia dei Guerci, che gia prima delja mcla del dodicesimo secoio

divideva nella Liguria il feudo di Varazze con im ranio dei marchcsi del

Bosco
' , era gia certanicnte fin d'allora una delle piii distintc fra le ce-

novesi. Negli Annali del Calliuo si fa parola piii d'una voUa di uii

Enrico Guercio, il quale fu console del coniune di Genova negli anni

ii3n, ii48, ii53, e finalmente ancora nel i i6o, quando fu sccllo per

dover andare ambascialore a Costanlinopoli presso rimperalore Enianuele

Comneno *

.

Ne solamente in quella cilia, ina anche nel rimanente della Riviera li-

gustica, e ncUe finilime province era chiara ed onorala quella genie, per

cio che, come ho gia nolalo in allro luogo di quesle osservazioni (Doc.

XL. pag. 224 )> 'i*^! prolocollo del notaro savonese Arnaldo Cumano si legce

che nel ii8i un Balduino Guercio gcnovese, il quale fu poi console in

patria nel 1188, prometteva di soddisfare alia dote assegnala alia sua

figlia Simona, fidanzata al secondo l^nrico marcliese di Savona.

Ed in un catalogo delle famiglie nobili e dei rellori del comune di

Lucca, che sta manuscrilto nellarchivio di stato di quella cilia, si trova

che nel 1 182 il figlio di un Ubertello Guercio slipulava cola un islni-

menlo; che un Piclro della medcsinia progenie, tlello anche Qucrcio per

vezzo di pronunzia loscana, vi copriva (pialche anno di poi, nel iiq^.

I'onorevole carica di anziano; e che un allro Pietro finalmenle dello slesso

cognome nel i474 dirigeva in Lucca stessa i lavori della zecca.

Ed anche nel Piemonte , scorrendo ncH "anlico carlario o libro verde

della chiesa d'.'Vsli i documenli del dodicesimo secoio, ])iii \olle mi e av-

venulo dinconlrarc parecchi Gucrci fcudalari ovvero caslellaiii nel conlado

di Bredulo, i quali prendevano parle ad alcuni atti dei vescovi d'Asli .

allora tuttavia assai polenli in c[uella conlrada*.

' Liber iurium ianuens . ciuitalis . fol. cccixvii. .— Docum. dcH'an. ii55, in quesu

regl archivi.

* Catfari. Ann. tan. Lib. ii. col. iSg 376.

* Gkassi. Mem. star, della chiesa di Moiiteregale. Vol. ii. pag. undecinit.
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E per ultimo faro ancora menzione di una carla dei pruiii anni del

secolo decimolerzo , recala dal Giuliiii iielle sue Meinorie sLoriche di

Milaiio '
, nella quale c nominata la bruida de Guercio, che era il luogo

in qucUa citta delto ora Brera, dove gli Umiliali avevaiio a que' tempi

il loro chiostro, e dove sorge di presenle quel soutuoso, uiagnifico edifizio

di tal iiome che i Gesuili vi dedicavano di poi alia piiblica islriizionc.

DO€lJMEIlTO I«.° II.

an 1178.

Lclterc palenli colic quctH rimpcralorc Fcderico I dii iiivestitura

ad Ubaldo arcivescovo della cbiesa pisaua dei beui nelle letlcre mcdesiinc oicntovali.

In nomine sanctae et indwiduae Irinilalis . Fridevicus divina Jin'tmie

dementia Romanorum imperatoi' augustus . Si vencrabi/ium petitiones per-

sonarum circa augendas ecclesiarum commoditates cleme/iter admiUamus,

credimus nobis apiul vegem region ad aeterni regni meritum et temporalis

imperii prosperiorem decursum projicere , et eos qiios eJJ'ectibiu etc

Ea propter omnibus Christi et imperii nostri fidelibus tani Juturis qiuun

praesentibiis notum esse volumus qualiter nos ob aniniae nostrae salutem,

et propter dilecti et fidelis nostri Ubaldi pisanae ecclesiae venerabilis

archiepiscopi petitionem, ipsi iam dicto archiepiscopo suisque successo-

ribiis in peipetuum iinperiali nostra munificentia dedimus et in jeiido et

beneficio concessimus , et pragmatica sanctione eis conjirniamus etc.

Aliquos autem de testibus qui aderant iussimus adnotari, qui sunt

LanJ'rancus episcopus de Bruniano , Roduljus notarius , magister Metellus,

fVillelmus marchio Montisferrati , Hekricus Wertio, marchio Wasto ,

Munruellus , marchio Mulaspina , ff^illclmus marchio de Paloth etc. . . . et

alii quamplures

.

< Parte vii. 566.
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Acta sunt hacc anno dominicac incarnationis nii/lesiino septitagesimo

octavo. Indict, undecima
. Datum apiul Papiam t'li idus martii fclicitcr

in Christi nomitw . Amen .

'

NOTA.

Fra lulli i inaichesi del Vaslo, Enrico Guercio era il solo che conti-

nuava aiicora in qiiesti anni a riinanerc alia corle imperiale. E per ben

conoscerc in qual conto eminente y\ doveva essere tenuto , basta vedere

in questi numerosi nostri diplomi come il suo nome fra i leslimoni, che

vi si trovano sotloscritti, precede sempre quello di lulli gli altri principi

e magnati italiani, e quelli lalvolta ancora degli alemauni, eccetlualo solo

il marchese del Monferralo Guglielmo il veccliio, cui era dovnla ogni pre-

minenza, siccorae quegli clic era zio deU'imperalore Federico, per avere

sposalo Giuliella di Svevia sorella di Federico il Guercio padre di qiud-

I'augusto '

.

DelGno ^lulelti, nel prevalcrsi anchesso dell aulorila del presenle docu-

menlo nclla sloria della sua palria, dava il valore di un segno di assolula

separazionc a quel punlo, ovvero a quella virgola, che ivi si vede coUocata

fra il nomc di Enrico Guercio e la sua digniu'i di marchese del ^asto;

e giudicava che in quelle parole Hcnricus Werlio marchio Wasto non

era dichiaralo un solo teslimonio, ma due, cioe il dello Enrico, ed un

altro marchese del Vaslo, che doveva essere il marchese di Saluzzo Man-

fredo Pinasio nipole dello stesso Enrico. Ma , per quanto j)are , quel

prclodato scrillore non avverliva che (pieslo secondo Alanfrcdo, soscri-

vendosi non allramenle che marchio Waslo , avrebbe Iralascialo cio che

vi era di piu essenziale in una firma cosi solenne , il suo nome proprio

:

e che qualificandosi col solo lilolo del ^'asto, che non si Irova abbia egli mai

preso in alcuna delle niollc carle od atti che di lui abbiamo tullora. non

' UcBELu. Italia sacra. Tom. in. col. 4'2-

* SiciRD. Chronic. R. Hal. script. Tom. vii.
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veniva in modo venino <-i distinguersi dagli altri individui della sua agna-

zione, ai cpiali lutti quel dislinlivo era comune.

Ed oltre a cio io sono ben certo che il Mulelti non sarebbe veniilo

in un lal supposlo se avessc osservato che in queslo stesso diploma anchc

il nonie del susseguente lestimonio si vede siniilmenle diviso in due incisi

:

Mui'uellus , marcliio malaspina; e di piu ancora che in altro diploma del

medesiino anno ii'-8 e dello slesso imperatore, il quale insieme col

presenle fu publicato dallUghelli , cd ora c qui pure da mc riprodollo

(Doc. Ill), le finne medesime dei dclti due testimoni si presentano nuo-

vamente senza che siaiio interrotte o divise da punto o virgola alcuna.

DOCVAIEIITO M.o III.

an. 1178.

L'impcratore Fcderico conrcrma gli aDtichi priviirgi , e ne concede dei ddoyI

ai canonici dclla chiesa metropolitana di Pisa.

In nomine sanctae et individuae trinitalis . Fridericus divina favente

dementia Romanorum imperator augustiis.

Ad aetemi regni meritum et temporalis imperii prosperiorem decur-

sum projicere credimus si Chrisli ecclesiis per nostrae auctoritatis cle-

nientiam benefacere stndeamus etc Nowrit igiiur Jidelium imperii

nostri praesens aetas et futura qualiter nos inducti monitis et petitionibus

venerabilium fratrum nostrorum canonicorum sanctae Mariae maioris

pisanae ecclesiae, et praecipue inten'entii honorabilis viri f^illani eiusdem

ecclesiae archipresbjteri , ac dilecti capellnni nostri Gotefredi Vilerbiens

.

eiusdem pisanae ecclesiae canonici, tradimus, concedimiis et conjirmamus

praedictae pisanae maioris ecclesiae canonicis in perpetuum dominium et

proprietatem atque possessionem sjh'ue tumulian pisano faucibus veteris

Sercli usque ad Jlumen Ami , et a fossa Cincii usque ad mare , sicut



DI GIUUO DI S. QUINTIIIO 3a I

eadem fossa in directum respicU versus Jluviuin Auxeris . Item conce-

dinuis etc

Testes huius rei sunt OtJto bambergensis electus, M'iUelmtis inarcltio

Montisferrati , Henricus Werzio marcuio de Wasto, Morucl riialaspina

niarchio, Gerardus nucvchio de Gavio , fVillclmus marchio de Palot

.

Macarius conies sancti Miniati , etc Ucrmauus Pugancllus et nepoa

eius Paganellus , Wido de Montemagno et filii cius Inglteramus et Pa-

ganellus etc et alii quam plurimi

.

Acta sunt haec hoc anno dominicae incarnationis MCLXXfiii . Itidi-

ctione undeciina . Regnante domino Friderico etc Dat . in paUttio

archiepiscopali in civilate Pisa, tertio kalcnd
.
februavi . Felicitcr in Chri-

sti nomine . Amen

.

'

DOCIUMEHTO H.o IT.

an. ine.

L'imperatorc Fedcrico convalida e conferma i loro pririlegi

ai canonici della cliiesa caltedrale di Lucca dcdicata a san Martioo.

In nomine sancte et indiuidue trinitatis. Fridericus diuinafauente cle

mentia romanorum imperator augustiis. Si sacrarum ecclesiarum perti-

nentia nostri imperialis precepti iuuamine et roboris confinnatione sta-

bilimus etc Quapropler prece et interuentu uenerabilium nostrorum

liicensis ecclesie canonicorum . et specialiter ob merita dilccti cappcllani

nostri Godejredi eiusdem ecclesie canonici. nostre imperatorie benigni-

tatis auctoritate firmamus . ac presenti precepti nostri pagina statuimus

' Dghelu. Italia sacra. Tom. iii. col. 4'0. Un transunto autcntico di questo diplonia.

ricavato dal suo originalc nell'anno laga, si conserya ed fe stato da me e»aininalo nrll »r-

chivio capitolarc della cattedrale di Lucca.

Serie II. Tom. XIII. 4«
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lit ecclesia bcati nuirtiiii que capiU est liwensis episcopcttus . ac sncrariiini

sanctissitni uultus . et oblationcs etc.

Cuius ret sunt testes, otto habimbergetisis clectus Heinricds wer/o .

M\RCHio i)E WASTo. murnellus niahispina . marcfiio . geratfhts mtirchio de

ganio . macarius comes de sco miniato . et filius eius franco . Hermanns
paganelli. et pagaiiellus de porcari . wido de moiitcmaguo. et filii eiiis

paganetlus et ingerramus. burcardus iuiiior prefectus madehurgevsis

.

Friddiriciis de anfurt . Hoto de mcssiiigen. olricus de hicembat. olricus

de karcanis. wido de sco nazario . diatesalui papiensis . garzapan de ue-

rona
. et fUius eius alhertus . ranuciiis scorzo de ceseiia . ranuciiius de

gummula. et alii quamplures

Ego godefredus cancellarius nice philippi Colonicnsis archiepiscopi . et

jtalici regni archicanccllarii recognoui. Acta sunt hec anno dnie in-

carnat. la . c. lxx. mi. indioe. xi. regnante drio Friderico rom. ini-

peratore gloj'iosissimo . anno regni eius. xx. ri. imperii autem xxir

.

Datum apud lucam ciuilatem in palatio. episcopal/, riii. lal . fehritarii

feliciter. amen.

miL

Questo diploma, per quanlo e a me nolo, noii e iiiai slalo puhlicalo

fiiiora. lo I'ho eslratto dalla sua pergamena originale neirarchivio capilo-

lare della cattedrale di Lucca , dove questa trovasi segnata delle lettere CC

,

e del iiumero i5.

Nel tranie copia non ho iralaseiato alcuno di cjue' tanli punli, non di

rado superflui, coi fj\mli piacque al cancellicre dellimperatore , il cano-

nieo Godescaico, di agevolare, e talvoUa di reudere inceria Tinlelligenza

del testo. E da credere die gli slessi punli si rilrovassero pure negli

aulografi dei due diplomi precedenli scrilti dal medesimo cancelliere;

giacche I'uso delle virgole, che a que' punti furono surrogate dai moderni

lore edilori, o non era invalso ancora, od era lutlavia rarissimo a que"

giorni nclle jjnbliclie scrillure. Qui pure per uno di (jue' punli abbiamo

la finna di l:.nriro Guercio divisa in due parti; ma si noli che la mede-
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siiiia divisionc fu pun: segnata fra il noinc di Morucllo Malaspiiia v In

sua dignila di inarchesc.

DOCUMEMTO IV." W.

1175.

Dairimporatore Fcderico p dalle collegatc cillii (^ province italiaiic soiio elelti >ei arbilri

,

(re per riasciiiia parte, a line di cundurre a buon lermiue W proposlc di pace;

ai qnali come caucelliere iniperiale e aggiunto il marchese Ruriro Guerrio.

In nomine clomini. Talis concoidiafacta est inter donUnuin Fcdeiicum

del gratia imperatorem et Lombardos et Marchianos el f^enetos alque

Roniantani, et omnem eorum societatem lam locorum (jiiam personarum.

quod Ires personae debent eligi a parte domni imperatoris , el Ires ex

parte civitatum
,
quae personae visis litteris missis ab imperatore consu-

libus Cremonae et litteris a consulibus civitatum datis consulibus Cre-

nionae Poncio vel aliis sociis, de pace et Concordia imperatoris et eius

partis et cis'itatum omnium et earum partis, debent iurare etc. . . . Et

isti sex debent arbitrari praedicta usque ad medium madium etc

Et haec omnia facta sunt et ordinata in concordia principum electo-

rum a domino imperatore. Hii sunt Coloniensis archiepiscopus frater

imperatoris, comes Savoje , Otto palatinus comes , Esru.vs Gvt.ki.us can-

cellarius imperatoris

Altera vera die iovis
,
quae full Xir exeunte aprili, in curia impera-

toris Ubertus de Clemento consul Papiae per se etc iuruvU lenere

el habere frmam treguam etc FIoc idem iura^'it marchio Guliel-

mus Montisjerrati per se el per suos Jilios el nmnes personas quas imt-

tere aut trahere sine fraude potest.

Testes qui aderant fuerunt Otto comes palatitius de Guitilibach, mar-

I Hio ENRifus GiJKRcirs, Ubertus de Incisa, dominus Ereliniis de .4rna-

j'ia , Marcius de Castello etc
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EiMucts GuERcius fecit sccuritatem per nianum et osculum quod im-

peralor Federicus tenebit treguani Alexandrinis usque ad medium iu-

iiium . Et illud idem Jfcit comes Savojc , et eta si non tenuerit impcrator

quod venient et mitlent se in carcerem ad f-'efccllas in potestate Lom-

bardorum etc

Factum in tcvritorio Papiae injrascriptis locis. Anno a nativitate do-

mini. Millesimo ccntesimo septiuigesimo quinto. Imperante Federico anno

imperii cius vigcsimo . Indiclione octa\'a .

'

NOTA.

II marchese Enrico Guercio non solamente in queslo documcnto ci si

presenta investilo daH'imperatore Federico dcll'onorevole incumbenza di

sue cancelliere presso i sei eminenti personaggi eletti a Irattare gli ac-

oordi, die dovevano por fine alle differenze gia ormai troppo prolungate

fra 1 impero e la sociela delle citta ilaliane; ma lo vediamo pure rendersi

personalmente mallevadore, insieme col conle di Savoia Umberto iii, che

I imperatore lore signore non sarebbe per violarc la tregua da esso giu-

rata cogli Alessandrini.

Nel teslo di questo diploma, cjuale si Irova publicato dal Mural ori, e

probabilmenle per errore che il nome del marchese Enrico si trova per

una vii'gola separato dall'aggiunto cancellarius imperaloris che ivi subito

gli viene dopo; poiche, se cosi fosse stato scritto nella pergamena origi-

nalc, non sarebbero piu stati tre soli gli arbitri deputali dall'Enobarbo,

a norma della convenzione, ma quattro; ed oltre a cio mancherebbexi

pure il nome di quel cancelliere. Percio, se qui mi sono fallo lecito

di logliere di mezzo qilel segno di divisione, parmi che non dovro essere

tacciato di inopportuua licenza.

A questo modo, mentrc in quest'anno e ne' prossimi seguenli si an-

davano concertando in Lombardia i preliminari della pace, e che, per

* MuiATOKi. AiUiq. Hal. medii aevi. Tom. iv. col. 173. Diss, xltiii.
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quaiilo sembra, Enrico del Vasto, come gia prima in Torino, in Pisa

ed in Lucca, non si allontanava mai dai fianchi dell'imperatore, laliio

marchese Enrico, nella Liguria marittima, sempre contrastando coi Ge-

novesi, coi citladini di Savona e cogli iiomini di Noli, non ad altro at-

lendeva che a conservare quel poco di autonti che gli rinianeva ancora

in quella parte de' suoi dominii ; e nel 1
1
79 fondava un ospedale per

grinfenni fia gli Apennini, presso il luogo di Croceferrea, qualifirandosi;

<( Ego Henriciis marchio saone (iliiis qd. Bonifacii etc. n , e non gia

Wercius ovvero de Wasto come cpiel primo.

Ora come questi due principi, pochi anni appena dopo la loro morte,

tbssero gia presi I'uno per I'altro negli atti publici, considerali come un

solo individuo, e denominati Guerci arabidue, egli e cio che fa meravi-

glia, ne si potrebbe credere, come si notava dianzi, se queslo falto slra-

nissimo, per le autoritii giii sopra allegale, e per quelle ancora che or ora

saro per addurre, non fosse posto fuori di dubbio.

DO€i;illE!lTO m.o VI.

ao. 1183.

Primo abbonamento Iciiulo nclla ciltci di Piacouza fra gli ambasriatori di Fedcriro 1 aofnislo

ed i Lombardi coi loro coofrderati, oude preparare I preliiniuuri della pace.

Anno dominicae incarnationis millesimo centesimo octuagesimo tertio.

uulictione prima, die sabbati, pridie kalendas madii in civilate placen-

tiue, infra ecclcsiam sancti Antonini , in praesentia domini Tebaldi Pla-

centini episcopi et cleri ejusdem civitatis, et marchionis Opizonis Mala-

spinae , et rectorum et consilium , et muUorum sapientum societatis Lom-

bardiae, MarcMae et Romaniae, et magnae partis popiili Placentiae.

Domnus Gidielmus astensis cpiscopus, et marchio Henricis GiEnnis,

I't /rater Teodoricus , et Rodidjus camararius fecerunt legi litteras sigil-
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latas sigillo doinini iinperatoris Federici, in quibua conUiwbatuv : Quod

dominus iinpevalor dedevat licenUam praedictis astend episcopo, et .Mar-

i.Hio.Ni Henrico et fraCii Thcodorico Iractandi verbant pads inter ipsum

doniinum iniperalorcm nee non et Lomhardos ; el loluiii <juod ipsi <u-

ceptarent vel iitramento vel alia promissione ratuni haberet. Quibus lit-

teris leclis praedictus astensis episcopus , et Mukmo Hfaricus, et Rodul/its

title fecerunt itwantenluni

:

In nomine Palris et Filii et Spiritus xaticli iuro ego quodj'aciani /lo-

niinum imperatorem Fedevicum et fdiuni ciiis regeni Heiwicum habere

ratam et firmani concordiam pacis inter nuntios imperatoris scilicet doni-

niini Guillielnmm usU'nsem episcopum , et makchionkm Henrk.um GiEncRM

et fratrcm fheodoricnm , et Rodidfuni. camarariicm et rectores Longo-

bardiae etc Deinde frater Theodoricus in siio ordine , bonitaie el

legalitate promisit quod illi iuraverunt; et facere dominum imperatorem

sic adimplcrc et attendere.

Huic facto interj'uerunt testes domnus Jrmannus , et Guillielmus de

Carlo etc. et mtilti alii de civitatibus et societate Lombardiae.

L'\UiTOt vTftfiTaXon*

Fridericus Dei gratia Romanorum imperator et semper aiigustus di-

lectis ac fidelibus suis astensi episcopo , Marcuiom Henrico Guerci; et

Jratri Theodorico gratiam siiam et bonam voluntatem . Quia vestrae de-

vocionis ac studii fidem in multis rerum experimentis probatam nobis et

cognitam habemus , magna imperii negocia industriae vestrae sincera fi-

delitate Iractanda committere non dubitamus. Itaque verbiim tractandae

pacis et concordiae inter nos et Lombardos eos qui rebelles sunt impe-

rio , sinceritati vestrae proponendum et consummamlum committimus
,

plenum vobis nostrae auctoritatis potestatem conferenles , ut quaecumque

vos acceptaverilis nos quoque acceplemus , et quae promissione vel iura-

inento firma\'eritis nos rata kabeamus et exsequamur .

'

• MuRiToiti. Am. Hal. medii aevi. Tom. iv. col. agi.
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NOTA.

Essendo riiiscile iufrulluose nel iiyS le prime |)rovc per ili\cnire rol

mezzo (li arbitri a conclusioni di pace e concordia rolla socicla dei Lom-

bardi, riinpcratoie Fcderico, il di 3o di aprile dcH'anno ii83,mandati

in Piacenza al medesirno elTello allri suoi delegati ron pieni poteri, (luesli

])otcrono finalmcnte condurre a lermine con reciprpca soddisfazioiic uii

si rilevarite negozio. Era pure fra questi il marchese Enrico Guercio; e

quanta fosse la fiducia che quel monarca riponeva nella prudcnza e nel

valore di lui e degli altri suoi coinpagni si puo rilevare dalle parole di be-

nevolenza e di cncomio che rivolgeva ad cssi nelle leUere palenti qui ri-

ferite, neU'atlo che loro aflidava un s\ difficile incarico, dicendo loro: « Quia

)) vestrae devocionis ac studii fidem in multis rcrum experimenlis pro-

)) batam nobis el cocnitam habeinus etc. >'

nOCUMEIlTO X," Yll.

an. 1183

Proposta di giuramento da prcstarsi dall'lmperatore Federito c dai re Enrico siio fiplio

rlie non sarebbcro per discostarsi dalle condizioDJ della pate dai loro pienipoteDriari offerlr

alia $ociet<i dei Lombardi.

/« nomine Domini nostri fesu Christi . Dominiis Freiiericiis et filim

eius Henricus concedent vobis civitatibits , locis el personis societatis re-

galia et consuetudines vestras tarn in civitate etc- Dominiis Fede-

ricus Dei gratia Romanorum imperator etc iiirare debet per u-

nut per atiam personam mi nominatim parabolam dabit iit iuret in aninia
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sua quad ipse dominus imperator bona fide et sine fraude servabit con-

cordiam pads scriptam per domnum Guilielmnm astensem episcopum, et

Marchionem Henricum qui dicitur Guercius, et fratrem Tedericum , el

Rodulfum camerlinguni , qui niandatuni pads hahiierunt ab impcralore

.

Et ex altera parte nuntios cis'itatum et locorum, et personarum civi-

tatis , et quod bona fide et sine fraude faciet iurare principes tarn cle-

ricos quam laicos etc quod bona fide servabunt pacem et concor-

diam quiintuvi ad eos pertinehit etc sicuti contitietur in scriptis

/actis in Episcopum astensem, et marcuio.nem Hemricum et fratrem Te-

dericum et Rodulfum camerlengum, et ex altera parte rectores et con-

sules civitatum societatis etc.

Item quod pecuniam quam domino imperatori debent ( civitates ) sci-

licet quindecint millia librarum imperialium, et niille libras imperiales,

quas debent astensi episcopo et marchioni Henrico Guercio et Rodulfo

camerlengo , et proposlto satwti Antonini , bona fide , constitutis terminis

persolvent Mediolani pro porcione sibi a sociis concorditer iniuncta

.

Item etc.
'

NOTA.

Questa convenzione presso il Muratori e senza data; dee pero essere

slata concertata e stipulata poco dopo il giorno anzidetto, 3o aprile di

questo stesso anno ii83, quando in Piacenza si apriva il congresso per

combinare gU articoli della pace, che furono poi sottoscritti e ratificati

in Costanza, come vedremo or ora, non piu tardi del aS del susseguente

mese di giugno.

Se Enrico Guercio e gli altri tre commissari imperiali, dopo aver sa-

puto con tanta prontezza ed accorgimento conciliare la dignita deH'im-

pero coi voti delle popolazioni italiane, siansi recati in Costanza a rasse-

guare essi medesimi airimperatore quanto avevano operato , nol sappiamo.

' Hdutoii. Op. cit. Tom. iv. col. 3oi.



DI GIULIO DI S. QUINTtNO 32q

I loro nomi furono pcro cola consegnali con onore negli alii della pace

stessa, come si vcdra fra jioco.

Alia perspicacia di Gasparo Sclavo, versatissiino qual era in ogni par-

ticolare della nostra sloria di que' secoli, non isfuggiva certainente il fatto

pill d'luia volta gia avverlito in <juesli fogli che il delto Knrico, essencio

Uittaviu picno di vigore e di vila in quest'anno 1 183, doveva necessaiiainenlt-

essere persona diversa da quell'altro preaccennato marchese dello slesso

nome, il quale, detto sempre nelle sue carte marchese di Savona, owero

nulla piii che figlio di Bonifacio, gii piii non era in vila nellanno precedenle

1182 (Doc. xxwiii). Non volendo perallro lo Sclavo ahbandonare il si-

Stema che gia con lanl'arte c raggiri aveva preso a slabilire, a fronlr

ancora di si fatla gravissima dilVicolta, ricorreva alio spedienle di lac-

ciare d'errore o di malafede il Muralori, quasi fosse stato lui che di sue

arbilrio avesse assegnata la data del 3o aprile 11 83 al precedenle di-

ploma, concernente I'apertura del congresso di Piacenza, menlre che

questo inlegerrimo scritlore non faceva che mentovarla lal quale si trova

chiaramenle registrata nel diploma medesimo.

Ne di cio solo conlenlo, al supposlo suo Enrico Guercio di Savona, al-

lora giik Irapassalo , lo slesso Sclavo sosliluiva, come in quel diploma cosi in

questa convenzione, il figlio di lui Enrico 11, quasi non sapesse che que-

sto principc in lutte Ic sue publichc scritlure che iJibiamo luUora, mai,

come si e gia avvertilo, non si Irova qualificato ne Guercio ne del ^ asto,

ma sempre figlio di Enrico marchese di Savona, ovA-ero semplicemente

marchese di Savona egli slesso.

E che questo sia verila, ecco cio che su tale proposito scriveva egli

medesimo nel 1787 in una sua dissertazione sugli anlichi marchesi »li

Savona di schiatta aleramica, che inedita tullavia con allri suoi nianu-

scritti si consei-va nella biblioteca di sua Maesta qui in Torino: « Non

II pill ollre, diceva, del 1181 sincontra menzionalo in alcun documenlo

1) Enrico Guercio; anzi da una convenzione, stipulala ncQ anno seguenle

)) 1182 Ira i suoi figliuoli ed il comune di Genova, si ha suflicienle mo-

» tivo di fissare il termine di sua vital carriei-a o nel chiudersi dell anno

>i 1181, o nel principio del 1182 ecc Questa promessa stipulala

u addl 20 luglio del 1182 (Doc. xxxviii) dai consoli di Genova con

» Enrico u ed Ottone di non diminuire ne usurparsi nulla di cio che

)) Eni-ico loro padre ed i loro zii possedevano nella marca di Savona .

» dimostra abbastanza che era gia passato ad allra vila Enrico Guercio

Serie II. Tom. XIII. 4 a
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« loro padie, e jjcr couseguenza convince derroiica 1 iisbeizione dil Mu-

» ratori dicenle che il marchese Enrico Guercio Irovossi prcseiile al con-

» gresso teuutosi in Piaccnza aild'i 3o aprilc i 1 83 , c die fu uno di quclli

11 die |)ublicarono Ic lelU-rc colic (juali I inipcratore Fcdciico r didiiaiava

11 non disseulire die si IraUasse la pace Ira lui cd i Loiubardi. L Enrico

n adunque che assistc a quel congresso fu TEnrico ii figliuolo del Guercio,

-> il quale si aflfatico con altri corligiani, coinc a suo leui|)o \edreni(), a

11 disporre laiiiiuo di qucUauguslo nioiiarca alia pace. »

('.oil iiiollo maggior appaien/.a di verila lo slesso scrillorc avvel)bc poUUo

invocarc in favore dclla sua opinioiie il Irallo segnenle dcgli alii della

pace suddetta, che fu poi conchiusa in Coslanza, coine e gia delto, il

giorno sette avanti le calcnde di Inglio, nel cpialc Irallo TEmico, die

laiito aveva coiilribuilo a prepararla, si trova iioiniiialo marchese dci Sa-

vonesi : « Hanc igilur |)acem pracscriptam per mediatorcs pacis, videlirel

11 \N illelmuin astciisein episcopum , HE^nlCl;M 3UR(.hioxem Saoneksum

» (al. Scirniicjisinni e S(n'onensium) Thidericum de Silva bcnedicla, et

'1 Rodulpliuin caincrariuiii nostriuii, una cum cis bona fide iiilelleximus,

1' et secundum lenorem quo eamdem pacem el concordiani iiirari fecimiis,

» et secundum quod Lombardi earn bona fide inlellexerunt in perpeluum

" ralam liaberi el-conscrvari slaluiimis . Et ut firma permaneal el incon-

)) cussa, praeseiitem paginam nostri impressione sigilli fecimu.s eoinmuniri.

» Acta sunt haec anno dominice incarnationis :*i(i.xxxiii. indiclionc prima

.

>i Kegnante domino Friderico etc Datum apud Constanliam in

11 solempni curia vii. kaleiidas iulii.* »

Ma se in lutti i diplomi deU'Enobarbo die abbiamo linora csaininali,

ed in qnesli ultimi slcssi, la data dei quali precede solo di pochi nicsi quella

degli alti suddelli, ([ueslo Enrico e denomiiiato seinpre Enrico Guercio

ovvero del ^aslo, ne diversamente si sotloscriveva egli slesso, come pub

essere intei'venuto che tutlo ad un tratlo esso si veda qui Irasformalo

neiraltro Enrico della Liguria , che , a confessione ddlo stesso .Sclavo

,

ailora non era piii al mondo .'

.Se il Muralori, publicando quegli alii iidle sue Aiilichila ilaliane de

secoli di mezzo, a vece di essere coslretlo ad eslrarii da anlidii esem-

plari o codici mancanti e scorretti , nei quali ebbe a iiolare piu di dii-

1 iMi BATOpi. j^nt. Itiil. mcd, acvi. Tom. iv. col. 5i2.
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1

yeiiloveiili vaiianti od enori , avesse aviilo mezzo di consullarnc ^li ori-

i^iiiali, io leni;o per ferino che non vi aviebbc ritiovalo (juLira(lclicUi\(>

Saonensinm, e tanlo meno Sa<,<onensium , il quale, dopo liillo rio the

itiloriio a (jiie' due Enrici e gia slalo csaininato e discusso da iioi iielle

iiole prenedeiili, iioii t: a did)ilarK clie iioii vi sia slalo ai;t;iuiilo fiii da iiriiiii

ti'inpi a luodo di cliiosa o dicliiara/.ioiie da (jualche ignoraiilc aiiianiiensc,

quasi per supplirc al difello di quel nudo tilolo di marchese, col ciuale

quell'Enrico sarebbe stato cola specificato.

E sc quel soinino crilico il (juale, parlando degli alii suddelli, e del

vari inanuscrilti che a\cva dovulo consullare per quella sua edi/.ioiie,

scriveva: » Nola adeo sunt ut ab iis heic inserendis abslinere poluisseni

» nisi edila omnia excmplaria deprcheiidissem multis scatere erroi-ibus.

» et medicam manum eK|)OScere » , non eslendeva le sue osscrva/.ioiii

anche a queslo errore , appena io posso dubitare che non sia jierche que-

sto era consentanco ai sistemi ed alle opinioni che su lal particolare tia

lui, come da tulli generahnente, erano allora professate.

an. 1173.

.^liiinfredo marclicsc del Vasto, di legge v naziouc salica, iusieme con varii siiinori di ilrteilo,

fa donazione di una terra di niolta ain|iiezza al moiiasleio di SLiflarda.

Anno dominice incantationis millesimo . centesimo . septuagesimo tercio

.

nonis marcii . imlicione tevcia Cartam donationisfecerunl . dommis nuiin-

fredus marchio de uasto qui professus est ex nucione sua lege itiueii-

salica. et doinnus robaldus. et domnus bonefacius. et domnus otlo mus-

sus . et domnus iacobus . et domnus guilielmiis niiissiis . et domnus sle-

phanus . et domnus martinus eius fratres . pro remedio aninie sue pie-

decessorumqiie suorum qui professi sunt ex natione sua lege uiuere lu-
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/nana, in manihiis domni anselmi ucnerabUi prioris sancte marie de

stapharda. nominatiue de pecia magna una de terra cum omnibus rebus

desuper adiacentibus . que iacet in stapharda . in qua fundata fuerat ab-

batia sancte marie dei genetricis. colwret ei ab una parte glandonus

.

de alia poesinus . de alia sterpacionus . de alia uetus beale . Et si ci alie

sunt coherentes . nos qui supra mainfrcdus marchio de uasto . robaldus

de reuello . bonefaciiis . otto . iacobus . guillielmus . stephanus . martinus .

domni de reuello . tibi qui supra anselmiis uenerabilis prior sancte marie

de staplutrda. prenominatam peciani terre cum superioribus et injerio-

ribus cum accessionibus et cgressionibus . a celo usque in abjssuni. pro

remedio anime nostra . predecessorumque nostrorum . damns . cedimus

.

conferimus . et per presentem cartam donationis ad habendum conjirma-

mus . tit facias tu qui supra anselmus uenerabilis prior sancte marie de

stapharda et successores tui cum consilis abbatis et fratrum uestrorum

qui in supradicta abbatia dec seruire uolueritls . de supranominata terra,

sicut superius Icgitur et in integrum, quicquid facere uolueritis . sine

otnni nostra, et hcredum. ac proheredum nostrorum contradictione seu

repeticione. Quam autem suprascriptam donationem qualiter supra legi-

tur et in integrum, pro remedio anime nostre predecessorumque nostro-

rum. ab omni homine defensare promittimus . bona fide, et per omne

tempus fuleliter . et inuiolabiliter conseruare . Quod si defendere non po-

tuerimus. aut si uobis exinde suhstraliere quesierimus . tunc in duplum

in consimili loco cum melioratione terre. Uobis restituere conuenimus

cum, stipulatione subnixa

.

Actum est hoc apud sanctum frontum . Regnante dominofrederico inir-

peratore inuictissimo et semper augusto

.

Signa manuum supradictorum domnorum . qui hanc cartam donationis

iohanne notario sacri palatii ad scribendum tradiderunt

.

Signa manuum testium . Ubertus index de roca . Baldicio de uignolo

.

Nicolaus de plociasco . Robaldus de antiniano . Guilielmus gastaldus de

inuiis. Dominicus de niartiniana. Henricus de roca spat'uer. Guilielmus

et raimundus de riuo frigido

.

Ego iohannes notarius sacri palacii interfui. et hanc cartam dona-

tionis scripsi feliciter

.
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NOTA.

Quesla e la seconda volta che vediaino il marchese Maiifredo, figlio

|)riinogeiiilo di Bonifacio conte di Lorelo, fregiarsi del litolo avito del

Vasto nelle sue piivale slipulazioni • , siccome similmenle era uso di fare

ogni qual volla che gli occorreva di dover soltoporre il suo nome ai di-

plonii iiiiperiali. INe pago ancora di cio, in quesl'anno iiyS, come gia

altra volta nel n/\i (Doc. lii), voile di piCi che sapessiino che salica era

la sua origine, e che ad csenipio de' suoi antenati egli continuava ad niii-

formarsi alle leggi proprie della sua nazione. Altrettanto non si trova che

abbiano mai fatlo i suoi fratelli Ugoiie ed Enrico nei loro atli dopo che

si furono divisi gli inii dagli altri , e cio forse non per altro molivo se

non perchc quesli non avendo, per quanto pare, lasciata figliuolaiiza, non

vi debbe essere state chi si sia dato pensiero di conservare le loro scnttiire.

E di falto i vecchi nostri scrillori, incominciando da lacopo da Acqui,

e da GiolFredo Della-chiesa, tutti furono concordi nel credere che la legge

professata da que' principi sia stata seinpre la salica ; non gi:\ che sapes-

sero addui'iif alcuna prova, ma perclie tenendo per fermo, come lutli

credevano a que' di , che i marchesi del ^ asto e quelli di Savona non fossero

che una sola famiglia, attribuivano a que' primi cio che gi4 fin d'ailora

era noto e ben dimostralo rispeltc a' secondi. Ed ancora perchc- suppo-

nendo essi che tanlo gli uni quanto gli altri discendessero per via di un

solo Bonifacio dal marchese conte del Monferralo Aleramo, assec;navano

loro la legge salica che questi gia aveva manifestato cssergli propria

quando dotava owero fondava nel 961 il suo monastero di Grazzano
,

* Marchese del Vasto s'intitolava parimente questo stesso Manfredo nel ii65 iu unn

carta che piii non abbiamo, ma che in quesli regi archivi si trova cosi dcscritta in una

acta che allre volte in Grenoble faceva parte delle scrilturesaluKesi, che forono pot per la

massima parte restiluite alia corona dl Savoia. Eccola: « Copie d'one quittance <Iu cinquieme

• des calendes de may ii65 poor Manfred marquis de Vaste d©. ee qu'il d<r\"oil Waltier

» la batigolle pour le passu jusquau joor de la dale de la pr^^enle sauf Irs deui cent

» scptantc ncuf livrcs desqucUcs le dit marquis lui resle d^biteur etc. Martin notairr du

» sacr^ palais. N." 4 "^e I'iuvcntaire i." classe. •'
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dicenilo : '» PrcviiUiaus iios Alcdramus inarchio filiiis Gulieluii comilis, cl

» Gilberga filia domini Bcreiigarii regis, ct xVnsclnius seu Oddo gcnnani,

» viveiiles lege salica etc. * »

Ora benclic le indu/.ioiii di qnegli scriUori fossero sciiza l)iion fonda-

ineiUOj diccvaiio ossi pcrallro il vero; ed ora nc abbiaiiio prova irrcfriigaljile

uel presenle dociimeiilo clic originale, e di noii du]>bia integrila si v\\-

slodisce in un coll'allro sopra inentovato del ii4i in questo archivio di

Corle'; iguorati ainbiduc cd incdili fniora, per quanto e a mia noli/.ia;

iiel SL'COudo dei quali non il solo prcdcUo niarchcse Maiifredo , nid aiiclie

i suoi fralelli luUi dicevano : u ex natioue nostra lege vivere salica .
^ »

E bensl vero clie il prel'ato GioUi'cdo Della-chiesa, ragionando di Bo-

nifacio del Vaslo loro gcnilore, ebbc a iiolare: « chc ne li inslnimeiili

>> di lui sempre gli era giuncla quesla clausula : Ego elc. niarcliio dil

1) ^ aslo et de Salucio qui professus sum vivere lege salica *
. « Ma , ollre

chc alcuiio di s\ falti istrumenli non si sa che sia mai slalo vedulo da

alcuno, cliiaro appare dal conleslo dclla sua narrazionc chc mentre egli

credeva di poter altribuire quelle carte al delto Bonifacio, malamenle

detto pure da lui inarchese di Saluzzo, parlava invece dell'altro della Li-

guria figlio di Teottone; il quale veraniente in una delle sue pochissiine

carte sincere che abbiamo tuttora, dichiarava essere la legge salica quella

della propria nazione (Doc. xiv).

E peri) opinione antica, ne da tulti abbandonata ancora a questi giorni,

che i marchesi del Vaslo o non abbiauo inai professata questa legge
,

oppure, non si tosto divenuero principi italiani, la ripudiassero per ap-

pigliarsi a quella che trovarono dominantc nei loro nuovi doininii, la

romana.

Ed in appoggio di quest'ultimo parere si fa valere I'autorita di un do-

cumento gia da gran tempo conosciuto, cioe un'altra donazione che Tan-

zidetto primo ISIanfi-edo di Saluzzo faceva nel maggio del 1161, al mo-

nastero di Staflarda, nella quale egli medesimo diceva: « Ego Maufredus

• Benvs:(uto SANCioncio. Cron. del Monfer. Pag. 10.

' Fra le carte della badia di SlalTarda. Categ. 1. n. xi.

* £ da avvertire che le dale di queste due carte sono stale qui avaati per errore as-

segnate agli anni Ii43 e 1170 alia pagina 171. lin. 39.; cosi alia pag. 146. lin. 7. si

compa^na.

» Cronica di Sal. Op- cit. col. 863.
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» luaicliio filius (juoiulain Bonifacii (lui professus sum ex nacionc nica

» lege viverc roinaiui.

Si certameiite iioi possediaino Uillora piu iluna co|iia di quesU caila,

-lilla ijiiale gia piii cose ini u occorso (lover dire in allro luogo (Doc.

will. [lag. 170). Pare anzi die siil cadere del scrolo decimoseslo fosse

quesla gia beii nola a Lodovico Della-chiesa , il quale iiella sua Sloria

del Pieiuontc ragioiiando del niarcliese Honifacio coiUe di Savona, da lui

pure coiifuso semprc con qiiello lii I^oielo, seiiveva: « Da Tele, secondo

11 figiiuolo di Aleraiiio, si scrive essere iiato un allro Bonifacio niaicln se

)» di .Savoiia c del (juasco ecc il quale in un islininenlo di doiia-

II /.ione aH'ahba/.'ia di sail I'ielro di Ferrania dell'anno iioo diceva c\

» iiacioiie sua marchionale lege vivere salica etc ; benchu Manfrcdo

)i suo figliuolo in allre sorilliire dica voler viveie eon la leggc romana'. »

' Slor. del Piem. Pag. 68. ediz. del i()o8.

La pill autica uotizia a mc nota di quesla doDazionc si Irova in nn volume clir t

fra le carte del inarchcsato di Saluzzo in qucsti regi arcliivi, il quale porta per titolo :

Copia autentica dei litoli prodoili a name del marchcse di Saluzio nella causa del Mon-

ferraio verlita avanii ai dclegali cesarei, dell'anno i534 (Marclicsalo di Saluz. Mazzo 1. n. 1.).

Fra gli oltanta e piii istruinenti ivi registrati evvi pure sotto il numeru 3, al foglio

XIII verso, questa donciziuuc stcssa dell' 8 niaggio 1161, appcna diversa per alciine poro

rilevanti varieta dal tcsto clie ne fu publicato dal Moriondo : alia quale donazionc il do-

tai'O die I'autcnticava sottoponeva questa nota: n Hoc cxcmplum ab originali fuit extractum

u el cum eo concordatum . £1 in go aliquae sunt dictiones non bene a nie iDlcUcctac ,

" quae supra scriptae apparent; et pro fide subscripsi signo mci Princivalli de Monte sr-

» grelarii appositi — Princivallus. »

Ma qui e da notarc rhc rjuosto slesso scgrelaro autcnlirava pure, siccomc da lui ni-

piato daH'originalc, il secondo islrunicnto di qurlla raccolta poslo al foglio xii.cheeap-

punto quello qui citato dal senatore Lodovico Della-cliiesa, dellannu iioo, nel quale

Bonifacio figlio di TeoUone faoeudo uu'ufTcrta a sau Pietro di Ferrania avrebbc dicliiarain

ex natione sua lege viverc salica. Docuintnto rigctlato dal Moriondo c dallo stesso Sriavo

[Lapida di Ferrania,
P**?- ^^O *" ***"' vittoriosi argomenti cumbattuto come apocrifo nella

causa di quella comiiienda [Sommario. Parte L y. c 5. Parte 11. 58. e Parle iv. 5. I3.i4.\

dul quale il medcsiino senatore Lodovico cbbe a soggiiingere: « Ma questo istrumcolo >i

» per difetto dellindizionc che per altre cause rcsta nou poco sospelto. » Ni diveno i il

giudizio clie uc portava di poi il suo iiipolc mgr. Fiancesco Agostino nella sua Corona

rtale di Savoia. Vol. 11. ilfS. ediz. del ^'•,',',- Qiianto dunque pin farilnientc, lodico, nun

poteva il Princivallo aver proso lo slesso abbaglio sulla legiltimita di questa donnione del

niaggio 1161, clic egli ncppur soppe l)cn leggere intieramenle!

Ed a qucsto proposito nun dobbianio scnrdarci di quanio avvcriiva il Funiagalli nrllr

«Mc Inililuzioni diplomaliihc , viil. 11. 58"): Clic per riconoscrn- sc 1 (iriginale di un do-
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Ne aveva per alti'o sicuramente notizia I'egregio suo nipole mgr. Fr.

Agostino, il quale, al capo -jS della sua Descrizioiie del Piemonte, di-

ceva anch'csso : « Sebbene alcuni dei suoi figliuoli (cioe di qiiel medesimo

11 Bonifacio supposlo conte ad tin tempo di Loreto c di Savonu
)

j)i'ofes-

» sassero di vivere secondo la legge romana, e gli altri secondo la salica,

» e talora vai'iasse ancora il figliuolo dalla voloutu del padre, come si

1) legge aviT fallo il inarchese Manfredo prime di Saluzzo ecc , il

» quale qiiaiilunque il padre suo vivcsse secondo la legge salica, tuttavia

11 confessa di vivere secondo la roujana. »

Ed ai tempi di quel prelate, vale a dire verso I'anno i63o, di questa

medesima denazione faceva pur anche menzione il presidente Granet trat-

tando della legislazionc francesc clie era gia prima d'allora in vigore nel

marchesato di Salu/.zo '
. L'iiiliero teste di essa nen fu pei'6 conosciulo se

non quande il Moriendo lo metteva a stampa nel i -go *
. Ma ne questo

benemerito scrittere, ne alcun altro prima di lui disse mai di aver rica-

vato quel documento dalla sua membrana originale; ne seppero dire deve

si potesse ritrovare. Lo stesso Moriendo scriveva di averne avute copia

dalle Sclave, ed il Muletti, publicandoio nuovamente nel 1829, lo traeva

dal Moriondo stesso *.

E mdla piu che un Iransunto noa anlice ve ne doveva essere altre

volte fra le scritlure del marchesato di Saluzzo, poiche in Grenoble, deve

i|uelle, nei primi anni del secole xvii, foreno traspertate, nen si trovava

che per semplice esemplare scrilto su carta ordinaria, sur papier , siccome

il prefetto di queH'circhivio camerale , comunicandolo a certo nostre Gio.

Lorenzo Badine nel 1700, cerlificava con sua dichiarazione che unita a

quella copia si conserva tuttora in questi regi archivi * , siccome e gia

delto qui dianzi alle pag. 170 e 171 sepra citate.

a cumento sia siacero non basta la sola autenlicazione dei notaij ma vi si ricliiede inoltre

u che tale se stesso si palesi. I notai non s'imbarazzauo della sincerita dei documcnti
,

» ma della sola loro eslstenza ecc altronde spesso incapaci di formarsene un sano

n iraparziale giudizio li trascrivono buonamcnte, attestando di averli in fedel copia ricavati. v

Karo e veramenle che vi sia archivio dove di si fatli eiTori dei uolai non s'iucontri

pm dim escmplo.

• Stylus regius Galliarum iuridicus olim Salucianis praescriptus. Burgi Schusian. i63o

a pag. aS^j.

' Mon. aquensia. Tom. 11. col. Sag.

• Star, di Saluzzo. Vol. ii. 55.

^ Fra le carte della coramenda di StaOarda. Categ. xiii. u. ti.
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Ma (|uella donazionc fosse pur slata scritta su vecchia pcrgamena come

avrebbe potulo essere Uittavia cosa IcgUttraa , o |)cr lo incno non inlcr-

nolata , sc Ic parole e\ iiationc inea lege vivere roniaiui. die vi si Icg-

goiio, sono in aperta conlrailizione con quanto su tal parlicolarc e delto

nel presente nostro docuinento, e ncH'altro sopra menlovato del ii4i.

d'incontrastabilr sincerila si I'uno chc TaUro, e per ogni rispelto al luttn

convenienli alio stile del diploini, all inilole, agli nsi del scrolo diiodecinio,

cui si •I'ifei'iscono le loro date?

Non v'ha dubbio in fatti die, se era in arbitrio del marchese Maii-

fredo di sollrarsi alle leggi degli oltremontaiii j)cr unifoitnarsi a quelle

pi'opric <li questi noslri paesi, la sua origiuo saiica riinaiicva |)ero scnipre

la mcdesiina, nv mai avrebbe potato Irasforinarla in altra a suo lalenlo.

Ed oltre a cio coinc si |)0tra su])pon'e che quel principe, il quale nel

ii4i insicme co' suoi fralclli dicliiavava la legge salira essere quella rlie

eajli aveva ricevulo da' suoi uiaggiori, abbia poi volulo allonlaiiarseiu- ml

1 161 per ripigliarla di nuovo nel ii'yS?

Ne mi si dica chc a que' tempi acrafleva talvolta che i notai nei loro

istrumenti, dovendo far mcnzione ddia Icgge cui ubbidivano i contraenti

nell alto delle loro slipulazioni, usavano aggiuugervi la fonnola consuela,

ex nalione sua, seiiza darsi pensiero di verificare se era quella la legge

che que' contraenti avevano sempre professata per lo innanzi , e chc ad

essi era slata trasmcssa dai loro anlenali, quella cioc propria dclla con-

trada d'onde erano usciti. Che e impossibiic che per tale ignoranza un

nolaro, in Saluzzo, potcsse cadere in si fatlo errorc rogando un alto del

suo principe. Dobbiamo anzi credere che cio di rado o non mai cola suc-

cedesse, poiclic prcsso lo stesso prelodato INIultHti ' abbiamo un'altra carta,

ivi pure alcuni aniii dopo slipulala, dove il iiotaro Gugiiclmo, dopo aver

narrate come alcuni individui della famiglia Manisella: charlam uendi-

tionis fecerunt domine Adalasie coinilisse de Saluciis, senza far parola

della loro nazionc od origine che forse ignorava , soggiungcva soltaiilo : f|ui

professi sunt lege iiiuere romana.

Ma qui il case nostro e assai diverse. In quella j>redetta donazione

del maggio 1161 non e il notaro che parla od espone il falto, ma e lo

stesso JIanfredo doiialore, il cpialc, non solamcnte dichiara: « Ego Man-

' Star, di Saluzzo. Vol. ii. ii3.

Serie II. TcM. XIII. 43
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» fredus inarchio Glius cpioiidam Bonifacii bone memorie marchionis qui

» professus sum e\ natioue inca lege uiuere romaiia . » , ma firmava an-

cora di sua maiio la delta sua dichiarazione , come ivi si vede.

E tanto e vero che i nolai non a case, ne senza molivo omettevano

talvolta di far parola della nazione alia quale appartenevano gli autori dei

lore rogili, che queslo seinpre accadeva allorche fra due coniugi, i quali

per conseguenza del loro matrimonio dovevano professarc una medesima

leggC;, la donna aveva avuto un'origine diversa da quella del marito. In

quest! casi il notaro non polendo senza errore servirsi per ambidue della

formola ex natione nostra, per non andar troppo per le lunghe, la

tralasciava.

Abbiamo di cio non poclii esempi presso il Terraneo nelle donazioni

die facevano nel medesimo atto il salico marchese Olderico Manfredo, e

la contessa Berta sua moglie, la quale, nala in Italia, era di schialla lon-

gobardica. Eifettivamenle quando essa era sola a slipiUare soleva dichia-

rare: » e\ nalione sua lege uiuere langobardorum , sed nunc pi'o ipso

» uiro meo lege uiuere salica .
' »

Con lullo cio io non diro che queslo documento, benche non vada

immune da allri difctli, e vi manchi perfmo il nome o la qualila della

cosa donata , abbia a rigetlarsi come spurio assolutamente. Pai-mi peraltro

cosa evidenle che, ivi, forse per sola colpa involonlaria di qualche antico

copisla, alia voce salica debbe essere slalo sosliluilo I'altro addiettivo

romana, che di presenle si vede scritto in tutli gli esemplari che ne

abbiamo.

Non sara quiudi mal fondala conseguenza il dire che se finora poteva

rimancre qualche incerlezza inlorno alia nazione ed alia contrada dalle

quali, nell'undecimo secolo, per quauto sembra, debbono cssersi slaccali

i signori del Vasto per venire fra di noi in traccia di miglior venlura ,

non si puo ormai piii mellere in dubbio che salica non fosse la loro ori-

gine e la Icggc che professavano, e che a tjuesla legge non rimanessero

tuttavia fedeli nel secolo seguente i mai'chesi di Saluzzo loro discendenli

e successori.

' Adelaide illustr. Vol. ii. 190. a55. ecc. ecc.
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